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Cavus Voto Creux 
Cedrus Cedro,  albero Cedre 

Centaurus Centauro Centaure 
Cephalus Cefalo 

Muge 

Cerberus Cerbero Cerbère 

Cervus Cervo 

Cerf 

Chameracerascus,  Fide  Ve- 
PRES 

Chelys Violino Fiolon 
Cheuronum,  Fide  Capreolus 

ET  CANTHERIUS 

Chrysomallum 
Toson  d'oro 

Toison  d'or ClCADA Cicala 
Cicjale 

Cicindela Lucciola Fer-luisant 

Ciconia Cicogna Cicogne 

ClNCTUS  DISJUNCTUS Cinta Ode 

ClNCTUS  DUPLAR1US,  SEU  ME- 
Cinta  doppia 

Treycheur  doublé 
DIOXUMUS 

ClNGULA  V1NCTUS Cinghiato 
Sanglé 

ClNGULUM  LAQUEATUM Cordeliera Cordelière 

ClRCINUS Compasso Compas 

ClRCUMDATUS Cerchiato Cerclé 

ClRCUMDATUS Circondato Etwìronné 

Cisterna Cisterna Ci  teme 

ClTHARA Cetra Cithare 

ClTREUM  MALUSI Cedro,  frutto Citron 

ClTRINUS Aranciato 
Orangé 

ClVITAS Città Ci  té 

CLABULA,  SEU  CLAVOLA Bastone Bàton 

Clamor  militaris Grido  di  guerra Cri  de  guerre 
Clamor  praeliaris Grido  di  guerra Cri  de  guerre 
Clames,  Fide  Trabea 
Clathratus Inferriato,  Graticolato Treillisséj  Grillé 
Clava Clava,  Mazza Massues  Masse 
Clavatus Battagliato Bataillé 

Clavis Chiave 

Clef 

Clavis  suffixus Inchiodato Cloué 

Clavus Chiodo Clou 

Clusa  cassida Elmo  chiuso Heaume  sans  vèves 
Clusus Chiuso,  Serrato 

Ferme 

Clypeus Clipeo,  Scudo Ecu 

COCCINIATUS Color  di  porpora Pourpre 

Cochlearia Conchiglie  di  S.  Michele Coquilles  de  Saint  Michel 
2 

483028 
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Clypeus  honorarius Arme Armes j  ou  Armoiries 
COCHLEATUS Serpeggiato Tortillé 
Collis 

Colle, 

Collina Colline 

COLOBAETOS Alerione Alério n 
COLORES Colori Conici 

vrs 

COLUBER Serpente Serpent 
COLUBRA Biscia Bissc 
COLUBRARIUS  PUPULUS Uscente Issant 
Columbus  et  columba Colombo  e  colomba 

Pigeon j  Columbe 
COLUMNA Colonna Colomne 

COLUS Rocca 

Quenouille Cometa Cometa Comète 

COMITIS  CORONA Corona  di  conte Couro ine  de  comte 

Commissus,  Fide  Adversus 
COMPACTUS Cerchiato Cerclé 
COMPLEXUS Abbracciato Embrassé 

COMPOSITUS Composto Comporrne 
COMPUNCTUS Punteggiato Pointillè 

CoNCHA Conch 

glia 

Coquii 

le 

CONCHULA  SANCTI  MlCHAELIS Conchiglia  di  S.  Michele Coquille  de  Saint  Michel 
CONCHYLIUM  MAJUS Conchiglia  maggiore Coquille  majeure 
CONSTELLATIO Costellazione Constellation 

CONTRA-CARTHERIATUS Contra -capriolato Contre 
-chevronné 

»          COMPOSITUS 55 composto 
55 

componné 
»          EXIENTES 

55 

uscenti 

55 

issant 
»          EXILIENTES 5) rampanti 55 rampans 
»          FASCIATUS 

55        ■ 

fasciato 55 

fasce 

»         FLAMMANS 55 fiammeggiante 

55 

flambant        . »          INCEDENS 55 

passante 

5) 

passant 

»         INSITUS 55 innestato 55 

ente 

»         NODOSUS 55 noderoso 55 
coté 

»         PALATUS 55 

palato 

55 

palle 

»         PÀTIBULATUS 55 

potenziato 

55 

potencé 

»          PETESATUS 

55 

vajato 

55 

vairé 
»         PONTICUM  VELLUS 55 armellini 55 hermines 

»         QUADRIPARTITUS 55 

inquartato 
55 écartelé 

»         RUNCINATUS 55 inchiavato 55 manche 

»          TAENIATUS 55 bandato 55 bande 
»          TESSELLATUS 

55 

scacca  to 55 
chiquelé 

»          VARIUM  VELLUS 55 

varj 

55 

vairs 

»          VITTATUS 

55 

sbarrato 55 
barre 

CONVESTITUS 
Vestito Fé  tu 

CONUS 
Cima  dell'elmo 

Timóre  heaume 
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COORIENS Nascente Naissant 
Cor Cuore Coeur 
Corimbi Lambrequini Lambrequins 

CORNUA  CERVI,  DAMAE Corna  di  cervo  e  di  daino Comes  de  cerf3  daini 
CORNUS Corniolo Cornouiller 

CORNATUS Cornato eccome 

Corona Corona Couronne 

Corona,  seu  pileum  prae- Corona  del  prefetto  di Couronne  du  préfet  de 
FECTI  ROMANAE  URBIS Roma Rome 

CORONATUS Coronato Couronne 

CORONIS 
Capo 

Chef 

Corpus  humanum Corpo  umano Corps  humain 
Corvus Corvo Corbeau 

Corylus Avellano Noisellier 

COTHURNATUS Calzato Chaussé 

COTHURNUS Calzaretto Houssette 

COTURNIX Quaglia  o  Coturnice 
Cai  Ile 

Crinitus Crinito Chevelé 

Crispatus Increspato Fiuré 

Cribrum Crivello Crible 

Croceus Aranciato 
Orangé 

Cruciatus  cass.,  Fide  Re- 
CRUCIATUS 

Crucicula Crocetta Croisette 

Crucula Crocetta Croiselte 

Crumena Borsa 
Bourse 

Cruritus Memorato Membra 

Crus Gamba Jambe 

Crux  decussata Croce  di  S.  Andrea Sautoir 

Crux  simplex,  aut  plana Croce  semplice  o  piana Croix  simple  ou  plaine 
Crystatus Crestato Creste 

Cucumis Cocomero Concombre 

Cucurbita Zucca Citrouille 

CUNCTIS  ET  CUNCTIS  IMPOSITUS Sopra  il  tutto  del  tutto 
Sour  le  tout  du  tout 

CUNCTIS  SUPER  STRATUS Sopra  il  tutto 
Sour  le  tout 

CUMCULUS Coniglio Lapin 

CUPRESSUS 
Cipresso 

Ciprès 
CURRENS Corrente 

Courant 

Curvus Curvo 
Courbe 

CUSPIDATUS 
Aguzzato,  Fitto Aicjuisséj  Fiche 

Cuspis Punta Poinle 

CUSPIS  IMA Punta  dello  scudo Pointe  de  Vécu 

Cuspis  lanceae Ferro  di  lancia Fer  de  lance 
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Cyaneus Azzurro Azvlt 

Cygnus Cigno Cigne 
Cymation Cimiero Cimicr 

Cymba Barca 
JBarque 

Cymbalatus 
Squillato 

Clariné 

Cymbalite 
Squillalo 

C  lavine 

Cymbalites  petasus Gran  vajo 
Beffroi 

D 

Dama Daino 
Daini 

Deartuatus Dismembrato Demembré 

Decem  icones Dieci  figure Dix  figures 

Decursio  ludrica Torneo Tournois 

Decurtatus Scorciato Alezé 

Decussate  quadrifidi^ Inquartato  in  croce  di  S. 
Beartele  en  sautoir 

Andrea 

Decussatus Passato  in  croce  di  S.  An- 

drea 

Passe  en  Sautoir 

Decussis Croce  di  S.  Andrea Sautoir 
Deflexus Inchinato Penché 

Delphinus Delfino Dauphin 

Dens Dente Dent 

Dentatus Dentato Dente 

Denticulatus Merlettato Dent  e  le 

Depressus Abbassato Abaissé 

Desidens 
Aggruppato 

Accroupi 

Decoratus 
Ingollato 

Engoulè Dexiocherium Manipolo Fanon 

Dextera Destra Main  droile 

Diadema  ,  seu 
CAESARIS  DIA- 

Corona  imperiale Couronne  imperiale 
DEMA 

DlADEMATUS Diademato Diademé 

DlAGONALES  INSTITAE Sbarre Barres 

DlAGONIUS  DEXTER Trinciato Trancile 

DlAGONIUS  LAEVUS 
Tagliato 

Taillé 

DlMIDIUS 
Mezzo 

Demi 

DlPIITIIERAE Foderature  o  pelli Pannes  fourures 

DlREMPTUS Brisato 
Brisé 

Disposino Disposizione Disposition 
DlSPOSITUS Disposto Dispose 

Divisus,  Fide BlPARTITUS 
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dolabella 

doliolum 

Dojius 

dormiens 

Dorso,  in  dorsum  obversus 
dorsualiatus 

Draco 

Draconinus 

duae  icones 

ducis,  aut  principis  corona 

Ductus 

duodecim  icones 

Duo,  Duo 
DUO  ET  UNUS 

DUPLARIS  LIMBUS 

DlNASTIS  CORONA 

Ascia 

Botticello 

Casa 
Dormiente 

Addossato 
Gualdrappato 

Drago  o  dragone 

Dragonato 
Due  figure 

Corona  di  duca  o  di  prin- cipe 

Fila 

Dodici  figure 

Due,  Due 
Due  ed  uno 
Cinta  doppia 

Corona  di  barone 

Douloire 
Petit  tonneau 

Maison 

Endormi 

Adossè 
Houssè 
Dragon 

Dragonné 
Deux  figures 
Couronne  de  due  ou  de 

prince 

Tire 

Douze  figures 

DexiXj  Deux 
Deux  et  un 

Trescheur  doublé 

Couronne  de  baron 

E 

Echinatus,  Fide  Radiatus 
Echini 

Edificia 

Elatus 

Electoris  corona 

Elementa 

Elepiias 

Emergens 

Enascens 

Engrelatura   cass.  ,   Fide 
Striata  reticula 

Ephippium 

Epigraphe 

Epistomiolum 

Eques 

Equi  solea 

Equus 
Erectus 

Erumpens 

Escarbunculum  cass.,  Fide 
Pyropus 

Exaltero  ad  alterum 

Raggi 
Edificj 

Spaventato 
Corona  elettorale 

Elementi 

Elefante 

Uscente 

Nascente 

Sella 
Motto 

Spina  di  botte 
Cavaliere 

Ferro  di  cavallo 

Cavallo 

Inalberato 

Uscente 

Dell' un  all'altro 

Rais 

Edifices 

Effaré 
Couronne  électoral 
Elémens 

Eléphant 
Issant 

Naissant 

Selle 
Mot 

Broche  de  tonneau 
Cavalier 

Fer  de  cheval 
Cheval 
Cabrò 

Issant 

De  furi  à  Vanire 



Exaltero  in  alterum 
Exiens 
ExiLIENS 

EXORIENS 

ExPANSAS  ALAS  HABENS 

EXPIRANS 

EXTIRPATUS 

DIZIONARIO  ARALDICO 

Dell'uno  nell'altro 
Uscente 

Rampante 
Nascente 

Spiegato 
Spasimato Sradicato,  Strappato 

De  fun  en  Vanire 
Issant 

Rampati  t 

JYaissant 
Eployé 
Pasmé 

Arraché 

Fagus Faggio 
He  tre 

Falco Falcone Faucon 

Falcula Artiglio 

Griffe 

Falx Falce Faux 

Fasca,  siye  fessa  cass.,  Fide 
Fascia 

Fasces Asta  d'arme  o  scure  con- 
solare 

Hache  d'arme» 

Fascia Fascia Fasce 

Fascia  bijuga Gemella Jumelle 
Fascia  emblematica Divisa,  o  fascia  in  divisa 

Divise 

Fascia  in  modum  serrae Foglia  di  sega Feuille  de  scie 

Fascia  minuta Trangla Tr  angle 

Fascia  trijuga Terza 
Ti'erce 

Fasciati» Fasciato Fasce 

Fasciola Burella Burelle 

Fasciolatus Burellato Burelé 

Fasciculus  florum Mazzo  di  fiori Bouquet 
Fastigium Cima Coupeau 
Fastigiatus Cimato Somme 

Fecialis Araldo Héraut 
Feles Gatto Chat 

Fenestrati» Finestrato 

Ajouré Ferens Caricato 

Chargé 

Ferrugineus Pavonazzo Fiolet 

Fibula Fermaglio Boucle,  Fermail 
Fibulatus Affibbiato Boucle 

FlCULNEA  FOLIA Foglie  di  fico Feuilles  de  figuier 

Ficus 
Fico 

Figuier FlGURATUS Figurato Figure 
FlLIX 

Felce 
Fougère 

FlMBRIATUS Frangialo 

Frange 



« 
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Flamma Fiamma Fiamme 
Flammans Fiammeggiante Flambant 
Flavus 

Giallo  o  color  d'oro Jaune 
Florens Fiorito Fleuré 

Florentiatus  cass.  ,   Fide 
Flore  terminatus * 

Flores Fiori Fleurs 

Flore  terminatus Fiorente Florence 
Fluens Scorrente Coulant 
Folia Foglie Feuilles 
FOLIATUS Fogliato Feuillé 
Fons Fontana Fontaine 
FORATUS Traforato Perché 

FORCEPS Tanaglia Tenaille 
FORFICES Forbici Ciseaux 
FORNAX Fornace Fournaise 

Fractura Brisura Brisure 
Fractus Brisato 

Brisé 

Fraenatus Imbrigliato Bride 

Fraga Fragola Fraise 

Francia  corona Corona  di  Francia Couronne  de  France 
Francicis  sparsus  liliis Seminalo  di  Francia Seme  de  France 

Fraxinus Frassino Frène 

Frenom Freno Frein 

Frigium,  Fide  Tiara 
Fronte  in  frontem  versus Affrontato 

Affronta Fructus Frutti Fruits 

Frumentum Grano Grain 
FULMEN Fulmine Foudre 

Fulvus Lionato Minime  clair 

FULTUS Sostenuto Solitemi 

FUMANS Fumante Fnmant 

FUNDA Fionda Fonde 

Furvus Nero Sable 
FUSATUS Fusato Fuselé 
Fusus Fuso 

G 

Fusée 

Garalus Croce Croix 

Galea Elmo Casqne_,  Heaume 
Galea  bifida Elmo  da  due  penne Heaume  à  deux  pennes 
Galea  spira  tortilis Burletto  o  tortigliere Bonrlel 

Galea  quadripennis Elmo  da  quattro  penne Heaume  à  qnatre  pennes 



p 
• 
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Galea  tripeinnis Elmo  da  fere  penne Heaume  à  trois  pennes 
GALEATUM  FAST1GIUM 

• 
Cima  dell'elmo 

Timbre  heaumé 

Galeatus 
Nascosto  dell'elmo 

Cache 

Galerita % Lodola Alouelle 

Galerus,  Fide  Tiar.j t 
* 

Gallina Gallina*     *      £; Poulle 

Gallus 
' 

Gallo 

Coq 

Gausapinatus Vestito  di  pelle 

Gemella  cass.,  Fide  Juga- 
RIA    FASCIOLA,    ET FASCIA 

BIJUGA 

Gentilis  TESSERA Arma  gentilizia Armoiries  des  maisoiiSj 

ou  des  familles 
Gentiliorum  scutorum  ex- Blasone Blason 

PLICATIO 

Gladius 

Spada 
Epée 

Glandibus  opertus, Fide 
Glandiferus 

Glandifer Ghiandifero 

Eglanté 
Glandiferus Ghian  difero 

Eglanté 
Galans Ghianda Gland 
Glastum Azzurro Azxir 
Glaucus 

Verdiccio Ferdàtre 
Globatus Pomato Ponimele 

Globosus Bottonato Boulonné 

Globus Palla B  oule 
Globus  imperialis Globo  imperiale Globe  imperiai 
Glutimtus Murato Massone 
Gradiens Passante Passant 
Gradilis Passante Passant 

Gramen Gramigna Gramigne 

Grandius  cymbalum Gran  vajo 
Beffroi Grando Grandine Grèle 

Grus Grue,  Grua Grue 
Gryllus Grillo Grillon 

Gryps Grifone G  ri  fon 

Gutta Goccia Goutte 

Gutta  simbolica Pendente Pendant 
Guttatus Denticolato Denticide 

Guttatus  tigillus Lambello Lambel 

Gyronum  cass.,  Fide  Pin- 
NULA  TRICOMA,  ET 

PINISU- 
LATUS 
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H 

Halcyon Alcione Alcyon 
Hamus Amo Hamecon 

Harpya Arpia ffarpie 

Hasta Asta 
Fust  d'armes 

Hedera Edera Lierre 

Heliotropium Girasole Solici 

Herbae Erbe Herbes 

Herbaceus  color 
Verde 

Sinopie 

Herma Busto Bust 

Hermionicus D'Armellino 
D*  Hermine 

Heteromalla Veste  col  pelo  da  una  sola 

parte 

Hetruriae  corona Corona  di  Toscana Conronne  de  Toscane 

Hieroteca Vaso  sacro Vase  sacre 

HlPPOPOTAMUS Cavallo  marino 
Hippopotame 

Hirco-Gallus Irco-Gallo 

Bouc-Coq 

HlRCUS Capro,  o  caprone Bone 

HlRUNDO Rondine Hirondelle 

HONORARIA    SCUTI    HIEROGLY- Pezze  onorevoli Pièces  honorables 

PHA 

HoNORIFICA  SCUTI  SYMBOLA Pezze  onorevoli Pièces  honorables 

HlJRPEX Erpice Herse 

Hydra Idra 

Hydre Hystrix Istrice Porc-épic 

ICONES  ARTEFACTAE Figure  arlifiziali 
ICONES  FECIALES Figure  araldiche 
ICONES  NATURALES Figure  naturali 
ICONES,  SEU  ICONES  SCUTARIAE 

Figure  dell'arme 
Icunculae,  Fide  ICONES 

Igniarium Fucile 

Ignis Fuoco 
Illigatus 

Legato 
Illuminatus Illuminato 
Illusus Illuminato 

Ima  cuspis,  Fide  Cuspis  ima 

Figures  arlificielles 
Figures  héraldiques 

Figures  naturelles 

Figures  d'armoiries 
Fusil 

Feu 
Lié 

Allume 
Allume 
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Imagines  honorariae 

Imago  scutaria 

Imbutus 

Immotus 

Imperatoria  aquila 

Imperatoria  corona 

Impressus 

In  caulem  surgens 
Incedens 

Inclinatus 

In  cothurnum  tertiatus 

In  crucem  effictus 

In  cuspidem  tertiatus 

In  decussim  quadrifidus 

In  decussim  trajectus 

In  dentes  figuratus 

Indutus 

In  FASCIAM  TERTIATUS 

Inferne  PINNATUS 

Inflammatus 

In  florem  contra-exiens 
In  florem  exiens 

Infructus 

In  modum  cometae 

Innixus 

In  normam  quadripartitus 

In  orbem  illitus 

In  pallium  quadripartitus 

In  pallium  tertiatus 

In  palum  tertiatus 

In  parillae  tertiatus 

In  pinnulam  tertiatus  mu- 

crone JUNCTAM  IN  VITTAM 

In  pinnulas  rotundas  qua- 
dripartitus 

In  pinnulas  rotundas  ter- 
tiatus 

Infessus 

Insigne 

Insignia 

Pezze  onorevoli 

Pezzo,  o  pezza  dell'arme 
Ripieno 
Fermo 

Aquila  dell'impero 
Corona  imperiale 
Caricato 

Gambuto 
Passante 

Inclinato 
Interzato  in  calza 

Crociato 

Interzato  in  punta 

Inquartato  in  croce  di  San- 
t'Andrea 

Passato  in  croce  di  S.  An- 
drea 

Indentato 

Vestito 

Interzato  in  fascia 

Contra-merlato 
Acceso 

Contra-infiorato 
Infiorito 
Brisato 

A  cometa 

Appoggiato Inquartato  in  isquadra 
Ritondato 

Inquartato  in  mantello 
Interzato  in  mantello 

Interzato  in  palo 
Interzato  in  pergola 

Interzato  in  grembo  ap- 

puntato in  isbarra 

Inquartato  in  grembi  ri- 
fondati 

Interzato  in  grembi  rifon- 
dati 

Sormontato 

Insegna  personale,  divisa 

Contrassegni   d'onore,   o insegne 

Pièce s  honorables 

Pièces  dJarmoirie Rempli 

Arre  tè 

Aigle  de  V empire 

Conronne  imperiale Chargé Tigé 

Passant 
Incline 

Tièrcé  en  gousset 
Croisé 

Tièrcé  en  pointe 
Ecarte  le  en  saùloir 

Passe  en  sauloir 

Endenlé 

Fé  tu 
Tièrcé  en  fasce 
Bastillé 
Allume 

Contre-fleuré 
Fleurè 
Brisè 

Comete 

Appuyé 
Beartele  en  equerre 

Arrondi 
Ecarlelé  en  mantel 

Tièrcé  en  mantel 
Tièrcé  en  pai 

Tièrcé  en  patrie 

Tièrcé  en  giron  appointé 

en  baiare 
Beartele  en  girons  arron- 

dis 
Tièrcé  en  girons  arrondis 

Sur  monte 

Divise  personnel 

Marqnes  dlwnneur 
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Insiliens Rampante Rampant 
Insitus Innestato Ente 
Instita 

Riga 

Réglet 
Institae  bijugae Gemelle Jumelles 
Instita  pararella Gemella Jumelle 

In  spicum  mucronatus Pietica  to Piedifiché 

Instructus Assortito,  Fornito,  Sellato Assorti,  Equippé,  Selle 
Instrumentum Instromcnto Instrument 

Insula Isola Isle 
In  taeniam  sectus Trinciato Trancile 

In  taeniam  semisectus Semi-trinciato Mi- trancile 

In  taeniam  tertiatus Interzato  in  banda Tièrcé  en  bande 
Intectus  apex Capo  sormontato Sur  monte 
Internodia  tibiae lnternodio  della  gamba Jointures  de  la  jumbe 
IN  TRIFOL1UM  DESINENS Trifogliato 

Trofie 

Inversus Riversato Verse 

In  verticem  abjectus Riversato Verse 

In  vittam  incipes Intaglialo Entuillé 

In  vittam  sectus Tagliato 
Tuillé 

In  vittam  semisectus Mancante  nel  taglio Taillè  en  taillant 

In  vittam  tertiatus Interzato  in  isbarra Tièrcé  en  barre 

Inumbratus Ombrato Ombre 
Inustus Marcato Marqué 

Iris Iride Arc-en-ciel 
Irruens Rapace 

J 

Ravissant 

Jacens Coricato Couché 

Jaculum Dardo Fiòche 

Janthinus Pavonazzo Violet 
Jovis Giove 

Jupiter 
JUBATUS Leone Lion 

Jugariae  alae Volo 
Voi JUGARIA  FASCIOLA Gemella Jumelle 

JUGARIA  INSTITA Gemella Jumelle 

JUGARIUS Accoppiato 
Couplé 

JUGUM 
Giogo 

Joug 

Jugum  alarum,  Vide  Juga- 
riae ALAE 

JUNIPERUS Ginepro Genevrier 

JUPITER,  SIVE  JOVIS Giove 
Jupiter 
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L 

Lacerta Lucerta Lézarde 

Lacinia Fascia 
Fasce 

Laciniae  trijugae Amaidi Hameydes 

Licinia  pendula Pendente Pendant 

Laciniatum  vexillum Gonfalone Gonfanon 
Laciniola  bifida Lambello  di  due  pendenti Lambel  de  deux  pendans 
Laciniola  quadrifida Lambello  di  quattro  pen- Lambelde qtiatre  pendans 

denti - 

Laciniola  trifida Lambello  di  tre  pendenti Lambel  de  trois  pendans 
Lacryma Lagrima Lamie 
Lactens Lattante Allaìtanl 

Lacus 

Lago 

Lac 
Laeva Sinistra Main  gauche 

Lambentia  cass.,  Fide  Ti- 
GILLUS 

Lamina 

Spranga  d'uscio Bris  d'huis Lancea Lancia Lance 
Lapides Pietre,  Sassi Pierres 

Lapilli Pietre  preziose Pierres  précieuses 
Lapis  ignaris Pietra  focaja Pierre  à  feu 

Lapis  sepulcralis Sepolcro,  Lapide Tombe 
Laqueatae  vittae Lambrechini Lambrequins 

Laqueatus  cinctcs Cordelliera Cordelière 

Lateraria  lineola Filetto Filet 

Laterariis  lineis  praecinctus    Sarchiato Resarcelè 

Laterculatus Plintato Belleté 

Laterculus Punto Bilie  t 

Laurus Alloro Laurier 

Lemma,  Fide  Epigraphe 
Lemniscatus Fasciato Fasce 

Lemnisci Lambrechini Lambrequins 
Lemniscus Fascia Fasce 
Leo 

Leone Lion 
Leoninus Leonino Lionné 

Leoparditus Illeopardito Leopardo 
Leopardus Leopardo Léopard 
Leporarius  canis Levriere Lévrier 
Lepus Lepre Lièvre 
Liba Torta Tourteau 
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LlBER Libro Livre 
LlGO 

Zappa Sape 

LlLIATUS Gilialo Fleurdelisé 

LlLIUM Gilio  al  naturale Lys 

LlLIUM  EXPLICATUM Giglio  di  giardino Lys  de  jardin 
LlLIUM  FRANCICUM Giglio,  o  Fiordalisio 

Fleur  de  lys 

LlMAX Lumaca Limacon 

Ll.MBUS Bordura Bordure 

LlMBUS  APERTUS Cinta 
Orle 

LlMBUS  INTIMUS Cinta  merletala 

Tresche  ut- Limes 
Fila 

Tire 

LlNGUATA  TESSERULA 
Lozanga Lozancje 

LlNGUATUS Linguato,  Lampassato Langué,  Lampassi 
LlNGULATA  TESSELLA 

Lozanga 
Lozange 

LlNGULATUS Linguato 
Langué 

LlTERAE Lettere Leltres 

LoCUS  HONORIS Punto  d'onore Poinl  dJ  honneur 
Locusta Locusta Sauterelle 

Lozangia  cass.,  Fide  Plin- 
THIS  ET  ROMBUS  OXYGONIUS 

Lucerna Lucerna 
Lampe 

Lucertus  VIRIDIS Ramaro Lezard  vert 

Lucius,  seu  lupus Luccio Brochet 

Luna Luna Lune 

Luna  crescens Crescente,  Mezza  luna Croissant 
LUNATAE  MOLAE  FIBULA Ferri  di  molino Annilles 
Lupa 

Lupa Loupe 

Lupi  catulus 
Lupicino 

Louveteau 

Lupulus 
Lupicino Louveteau 

Lupus Lupo 

Loup 

Luscinia Rossignolo Rossignol 
Luteus 

Giallo 
Jaune 

Lychnites  arbor 
Vepre Créquier 

Lynx 
Lupo  cerviere Loup  cervier 

Lyra Lira,  Arpa 

M 

Harpe 

Macula 

Macula  yelleris 

Malleolus 

Malum  aureum 

Lozanga  vota 

Moscato 
Martello 

Melarancia 

Macie 
Monche  le 

Marleau Orange 
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Malum  cydonium Cotogna Coin 

Malum  persicum Persica 
Pèche 

Malus Melo 
Pommier 

Malus  assyria Melarancio 
Oranger 

Malus  cydonia Cotogno 
Cognassier 

Malus  persica Persico Pèche 
Malus  punica Melagrano Granadier 
Manicatus Manicato Emanché 

Manipolus Fascio Gerbe 
Manubriatus Guernilo Gami 
Manus Mano Main 

Marchionis  corona Corona  di  marchese Couronne  de  marquìs 
Mare, 

Mare, 

Mer3 

Margarita Perla Perle 

Marginatus Bordato Bordè 

Margo Bordura Bordure 

Marco  disjunctus,  sive in-      Cinta 
Ode 

TERUPTUS 

Mars Marte Mars 

Maxlmus  PETASUS 
Gran  vajo 

Béffroy 

Melica Melica Bled-Sarazin 

Melis Tasso Bléreau 

Melopepon Popone Pépon 

Mergus 

Mergo 
Plongeon 

Merula Merlotto Merlette 

Mespilus Nespolo 
Neflier Metalla Metalli Métaux 

Metalla  et  colores Metalli,  Smalti Emaux 

Millium Miglio Mille  t 
MlLLUS Collare Colle  t 

Milvus Nibbio Milan 

MlNIATUS  COLOR Rosso Gueulcs 

Minor  petasus Minuto  vajo Menu  vair 

Minutatici  caesus Frastagliato 
Decoupé 

Mitella  rutacea Crancellino Crancelin 
Mitra Mitra Mitre 
Molaris Mulinata Crénelée 
MOLOCIHNUS Pavonazzo,  ossia  color  di 

porpora 

Violet,  ou  pourpre 

MOLULA Ruota  di  sperone Moiette 
Monile Collana Collier 
MONOCEROS Liocorno Bicorne 

Mons Monte,  Montagna Montagne 
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MORTARIUM 
Mortajo Morlier 

MORUM Mora Mewre 

Morus Moro Meurier 

Mucrone  junctus 
Appuntato Appointé Mulus Mulo Mulet 

MULLUS Triglia Barbarin 

MULLUS  BARBATULUS Barbio Bars 

MURALIS  PINNA Merlo  di  muro Créneau 

MURICATUS Rosso Gneules 

MURINA  PELLIS Armellino Hermine 

MURINUM  VELLUS Armellino Hermine 

Murus Muro Mur 

Mus 
Topo 

Rat 
Muscaria Moscato Moucketé 

MUSCARIUM  PONTICUM Fiocchetto  d' armellino Moucheture  cV  hermine 

MUS  PONTICUS Armellino Hermine 

MUSTELLA Donnola B  elette 

MUSTELLA  ALBA Armellino Hermine 

Mutila  merlila Merlotto Merlette 

Mutilus Nato  morto Morné 

Myrtus Mirto 

N 

Mirthe 

Nascens Nascente Naissant 
Nayis Nave,  Vascello 

Nefs  Faisseau 
NlGER Nero Sable 
NlGRI Neri Noirs 
Nix 

Neve 

Neige 

NOCTUA Civetta Chouette 

Nomina  scutarii  symbola Termini  del  blasone Termes  da  blason 

NOVEMFORE  GALEATUM  FASTI Elmo  graticolato  di  nove Heaume  à  neuf  vewes 
CIUM 

pezzi 
NUBES Nuvola 

Nuage 

NUBILOSUS Nebulosa Ne  buie 
NlJMELLA Collare Colle  t 
NUMELLATUS Collarinato Colle  té 
NUMO-PLACENTA Torla-bisanle Torteau-besant 

NUMMUS  BISANT1NUS Bisante Besant 

NUTRITUS Nodrito Nourri 

Nux Noce 
Noyer 

NUX  PINEA Pina 
Pomme  de  pin 
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0 

Obliquus Posto  in  profilo 
Tarré  de  profd 

Obsitus Seminato Seme 
Obvep.sus Posto  di  fronte Tarré  de  front 
OCCIDENS Tramontante Couchant 
OCULATUS Occhiuto 

Oeillé 
Oculus Occhio 

Oeil 
Olea Olivo Olivier 
Oliva Oliva Olive 
Olla 

Pignatta Marmile 

Olor,  Fide  Cygnus 
Opertus Sormontalo Sur  monte 
Oppositus Contrapposto Aboutè 
Orbiculatus Bordonato Bourdonné 
Ordinatus Ordinato 

Rangé 

Organum  pneumatici^ 
Organo Orgue 

Oriens Nascente Naissant 
Origo  tesserae 

Origine  dell'arme 
Origine  des  armoiries 

Orla  cass.,  Fide  Limbus  et 
MARGO 

Ornamenta Ornamenti Ornemens 
Orthogonh Scacchi 

Quarreanx Ortum  ducens Movente Mouvant 

Os Osso Os 

Ovatus Ovale Ovale 
Ovis Pecora Brebis 
Oxygonius,  Fide  Rhombus 

OXIGONIUS 

Pagina,  Fide  Alyeolus 
Pala Pala 

Palatus Palato 
Palliolum Mantelletto 
Pallium Mantello,  Pallio 

Palma Palma 

Palmatus 

Appalmalo Palus 
Palo 

Pelle 

Pale 
Mantelet 
Manteau^  Pallium 
Palme 

Appalline Pai 
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Pannus  vexilliarius  navicus Drappo  di  bandiera  di  nave Drap  de  bannière  de 
vive 

na- 

Panthera Pantera Panthère 
Papilio Farfalla 

Papillon Papilionatus Padiglionato Papeloné 
Paralellae  institae,  Fide * 

JUGARIAE  FASCIOLAE 

Pardinus Illeopardito Leopardo 
Pardus Leopardo Léopard 
Parelium Parelio Pare  He 

Parilla Pergola Pairle 

Parma Scudo,  Parma,  o  Rotella Rondelle 
Parmula Scudetto Ecusson 
Partitus Partito Parli 
Pascens Pascente Paissant 

Passer Passera Passereau 

Pater  Patratus Re  d'arme fìoi  d'armes 
Patibulatus Potenziato Potencé 

Patibulum  Scutarium Croce Croix 

Patulus,  seu  Crux  patula Patente Paté 

Pavo Pavone Paon 
Pecten Pettine Peigne 
Pedatus Membrato Membréj  Pale 
Pelicanus Pellicano P  élican 

Pelles Pelli,  Foderature PeauXj  Pannes 
Pellitus  Petasus, 

Vajo 
Fair 

i      Penna Pennacchio Panache 
Pennatus 

Impennato Empenné 
Percos 

Sparviere 
Epervier Perdix Pernice Perdrix 

Perforai us Traforato Percé  à  jour 

Personatus Mascherato Masqué 

Perspersus Seminato Seme 
Pertica Pertica Perche 

Perticae  insistens Perticato Perché 

Pertusus Forato Percé 

Pes 
Zampa 

Patte 
Petasatus 

Vajato 
Vairé 

Petasitus  vellus Vajo Vair 

Petasus 
Cappello. 

Chapeau 

Piiaretra Faretra Carquois 
PlIAENIX Fenice. Pliénix 

Phryxaea  Ovis 
Toson  d'oro Toison  d'or 1 
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Pica Gazza 
Pie 

Picus Picchio Pie 
PlLEUS 

Cappello  all'antica 
Chapeau 

Pinna  muralis Merlo  di  muro Créneau 

PlNNATUS Merlato Crénelé 
Pl.NNULA  TRIGONIA Grembo Giron 
PlNNULATUS Grembialo Gironné 
PlNUS Pino Pin 
PlRUM Pera Po  ir  e 
PlRUS Pero Poirier 

PlSCES Pesci Poissons 

PlSTILLUM Pestello Pilon 

PlSTRINA  PERVIA   VENTO Mulino  da  vento Moulin  à  vent 
Placenta,  Fide  Liba. 
Plantae Piante Pian  te  s 
Platanus Platano Piane 
Plinthis 

Lozanga Lozange 

Plinthiis  repletus Lozangato 
Lozangé 

Plumae    Struthio 
Cameli, 

aut  Struthio  Gamelinae Penne  di  Struzzo 
Pennesj  ou  plumes  d' An- imelle 

Plumatilis  crista Pennacchio Panache 

Pluvia Pioggia 
Pluie 

Pomum Pomo Pomme 

PONS Ponte Poni 

P0NT1CA  DIPHTHERA Armellino Hermine 

PONTICI  VELLERIS  MACULA Fiocchetto  d' armellino Moncheture  d' hermine 
PONTICUM  VELLUS Armellino Hermine 

PONTICUM  VELLUS  COMPOSITUM Armellinato Hermine  componée 

Populea  folia Foglie  di  pioppo Feuilles  de  peuplier 

Populus 
Pioppo 

Peuplier 
PORCUS Porco Poro 
PORCUS  ECHINATUS Istrice Porc-épic. 
Porta Porta Porte 
Positus Posto Péri 
Potentiatus  CASS. , 

Fide 

Patibulatus 

Prosinus 
Verde 

Sinopie 

Proboscis Tromba  d'Elefante Trompe  d'Eléphant 
Prodiens  buffo Uscente Issant 
Promuscis Tromba  d' Elefante Trompe  d' Eléphant 
Pronus Riversato Fersé 

Prorumpens Uscente Issant 
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PSITTACUS 
Pappagallo Perroquet 

PUGNATOR Combattente Combattanl 
PULLATUS Nero 

Sub  le 
PULLUS  EQUI Puledro Poulain 
PULLUS  COLOR Nero Sable 

PULVILLUS Scudo  delle  Dame,  o  Fem- 
minile, o  sia  scudo  in 

Lozanga 

Ecu  Lozange 

PUNICEUS 
Rosso 

Gueules 
PlJNICUM  MALUM Mela  granata Granade 
PURPUREUS  COLOR Color  di  porpora Pourpre 

PUTEUS Pozzo Puits 

Pyramis Piramide 

Pyramìde Pyropus Carbonchio Escarboucle 
Pyropus  radiatus Raggio  di  carbonchio 

Q 

Ray  d' escarboucle 

QUADRAE 
Scacchi 

Quarreaux QUADRARIA  AREOLA Scacchiere Echiquier 

QUADRARIUM  ALVEOLUS Scacchiere Echiquier 

Quadrata  major  tessella 

Quadro 
Carreau 

Quadratoti 
Quadrato 

Essonnier 

QUADRATO!  SCUTUM Scudo  a  Bandiera,  o  Ban- 
dierai 

Eciij  Bannière 

QUADRIFIDUS Inquartato Ecartelé 

Quadripartiti  symboli  figu Inquartatile Ecartelure 
ratio 

Quadripartitus Inquartato Ecartelé 

QUADRIS  CONTEXTUS Scaccato Echiquelé 

QUADRUPEDES Quadrupedi Quadrupedes 
QUATUOR  ICONES Quattro  figure Quatre  figures 
QUATUORDECIM  ICONES Quattordici  figure Quatorze  figures 

QUERCUS 
Quercia 

Chène 

QUINQUE  FOLIUM Cinque  foglie 
Quinte-feuilles 

QUINQUE  FORIS  CASSIDA Elmo  graticolato  di  cinque 

pezzi 

Heaume  à  cinq  vèves 

QUINQUE  ICONES Cinque  figure Cinq  figures 
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R 
Racemus Grappolo Grappe  de  raisin 
Radiatus Radiante  o  Radioso 

Rayonnant 
Radicula Radice Rai  fori 
Radii 

Raggi 
Rais 

Radix Radice Ratine 

Ramala Ramo Branche 

Ramosus Ramoso Rame 
Ramulus Ramuscello Branchete 

Rana Rana Grenouville 
Rapa 

Rapa 
Craveau 

Rapiens Rapace 
Ravissant 

Rastellum Rastrello Ràteau 
Ravus Cannellato  o  Tane Canneté  oli  Tanné 

Recruciatus Ricrociato Recroiseté 

Recruciatus  duplex Ricrociato  a  doppio Recroiseté  à  doublé 
Regalis  corona Corona  reale Couronne  Royal 
Regio  ima Punta  dello  scudo Pointe  de  V  Ecu 

Regio  summa,  Fide  Caput 
scutarium 

Remus Remo Rame 
Repatirulatus Contra-Potenziato Contre-potencé 
Reptilia Rettili 

Reptiles Resupinus Montante Montant 

Reticulatus,  Fide  Cancel- 
LATUS 

Riiinoceros Rinoceronte Rhinocéros 

RllOMBUS Rombo 
Plie 

Rhomrus  Cyclotretos Lozanga  forata Rustre 
RlIOMBUS  OXYGONIUS 

Lozanga 
Lozange 

ROMBUS  PLINTHOTRETOS Lozanga  vota Mucle 
ROMBUS  TESSERARIUS 

Lozanga Lozange 

ROBUR Rovere Roiwre 

Rosa Rosa Rose 

ROSTRATUS Imbeccato,  Rostrato Bequé 
Rota Ruota Roue 

Rota  molindinaria Ruota  di  molino Roue  de  moulin 

Rubens Rosso Gueules 
Runcinatus Inehiavato Ematiche 

Rupes 

Rupe 
Roche 

Ruptus Rotto 

Rompu 

RUTAE  M1TELLA Crancellino Crancelin 
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s 

Sabuleus , SEU     SABULARIUS 

COLOR Nero Sable 
Sagitta Saetta,  Dardo,  Freccia,  o 

Strale 
Flèche 

Sagur,  seu SAGULUM 
Cotta  d'arme Cotte  d'armes 

Salamandra Salamandra Salamandre 

Saliens Sagliente 
Saillant 

Salmo Salamone,  o  Sermone Saumon 

Sanguineus Sanguigno Sanguin 
Saphirinus Azzurro Azur 
SaRISSA Picca Piqué 
Scala Scala Echelle 

Sceptrum Scettro,  o  Bastone  di  co- 
mando 

Sceptre 

Schema Arme Armoirie 

armorum  sc1entia 

scintillans 

Sciurus 

Scopulus 

SCORPIO 

Scota  explicare 

scutariae  imagines 

scutarius  petasus 

scuti  purum,  plenumque  s1m- 
BOLUM 

SCUTOLA  0XIG0NIA 

SCUTULAE 

SCUTULATUS 

SCUTULUM 

SCUTUM 

scutum  tesserarium 

Securis 

Securis  CONSULARIS 

Sedecim  ICONES 

Sedens 

Sedens  ET  OBVERSUS 

SEDES  HONORIS 

Scintillante 

Scojattolo 
Scoglio 

Scorpione 
Blasonare 

Figure 
Vajo 

Arme  pure  e  piene 

Lozanga 

Scacchi 
Scaccato 
Scudetto 

Scudo 
Arme 

Scure,  o  Accetta 

Asta  d' arme,  o  Scure  con- 
solare 

Sedici  figure 

Sedente,  Rinculato 
Sedente  di  fronte 

Punto  d'onore 

Etincelant 
Ecurieu 

Ecueil 
Scorpion 
Blasonner 

Ficjures 
Vair 

Armoiries  pures  etpleines 

Lozange 

Quarreaux Echiqueté 
Ecusson 

Ecu 
Armoiries 
ffache 

Hache  d'armes 

Seize  figures 

Assisi  Accula 
Assis  de  front 

Point  d'honneur 



/ 
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Seminatus Seminato Seme 

Semipartitus Semipartito Mi-parti 

Septem  icones Sette  figure Sept  fwjures 
Septus Attorniato Ewironné 
Serpens Serpente Serpent 
Serratus Dentato Danché 

Sertum Ghirlanda Gnirlande 
Sertum  ex  Rosis Corona  di  rose Conronne  de  rosea 
Sessus 

Aggruppato 

Accroupi 

Sex  icones Sei  figure 
Six  figures 

SlGNUM Insegna Enseigne 

SlGNUM  NAUTICUM Bandiera  o  Padiglione  di Bananière,  ou  Pavillon  de 
vascello vaisseau 

Sinistra  lineola Contra-filelto Con  tre- file  t 
SlNTHESIS Sintesi 

Synthèse Sinuatus,  Fide  Crispatus 
Sinuosa  colubra Biscia  ondeggiante  in  palo, 

o  serpeggiante 

Bisse  tortillantc 

Sinuose  undulatus Ondato  a  onde  grosse 
Ondoyé 

Sinuosus Ondeggiante ,    o    serpeg- 

giante 

Ondoyantj,  tortillanl 

SlPARIA Cortine Courlines 
SlREN Sirena Sirène 

SlTUS Posto 
Péri 

Smaruginus Verde 
Sinopie 

Smaragdus Smeraldo Emeraude 

Sociatus Accompagnato 
Accompagné 

Sol Sole 
Soleil 

Solca,  Fide  Equi  Solca 

Solum 
Campo 

Champ 

Sorbus Sorbo Cormier 

Sparsus Seminato Seme 
Speculum 

Specchio 

Miroir 

Spica Spiga 
Epì  de  blé Spicum Mandorla  pelata Otelle 

Spinea  corona Corona  di  spine 
Conronne  d' épines 

Spinus 

Spino 
Epine 

Spirans 
Vivo 

Fif 

Spuria  lineola Filetto  del  bastardume Filet  de  Bàtardise 

Squamiger Scaglioso 
Ecaillé 

Squamosus 
Squamoso 

Ecaillé 

Stapia Staffa Etrière 

Stamen  tesserarium Filetto Filet 
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Stella Stella Etoìle 
Stemma Stemma Armoiries 
Stipatus Accantonato Cantorino 
Strangulis  ornatus Bardato Barde 

Striata  reticula 
Spinatura Engrèlure 

Striatura Filcera Filcère 

Striatus 
Spinato 

Engrélé 
Struthio  camelus Struzzo Autruche 

Stumus Storno Eloumeau 

Stylobates Piedestallo Piedestal 

SUBLATUS Levato 
Leve 

SUBLICA Palo Pai 

SUFFULTUS Sostenuto Soutemt 

SULENTUS Increspato 
Viuré 

SULTHANINUS  NUMMUS Bisante 
b '  esan  t 

SUPERCURRENS Attraversante Brochant 

SUTILIS Cucito Cousu 

SUTUS Cucito Cousu 

Symbolum  scutarium  ADULTE- Arme false  ed  irregolari Armoiries  fausses  et  ir- 
RAMI  ET  SPURIUM regulières 

Symbolum  scutarium  verum Arme  vere  e  legittime Armoiries  vraies  et  legi- 

LEGITIMUMQL'E 

T 

times 

Taenia Banda Bande 
Taenia  emblematica Banda  in  divisa Bande  en  divise 

Taeniatus Bandato 
Bande 

Taeiniis  exaratus Bandato Bande 

Taemola Cotissa Cotice 

Taeniolatus Cotissato Coticé 

Taurus Toro Taureau 

Taxillus Dado De  à  joner 

Tectus Sormontato Surmonté 

Teda Face,  Torcia 
Flambeau 

Telamones Sostegni 
Supporta Tensus Teso Tendu 

Tentorium Padiglione Pavillon 

Terminus Limite Borne 

Ternaria  fascicola Terza Tièrce 

Terrestris  globus Globo  imperiale Globe  imperiai 

Tertiatus Interzato Tièrcè 

i 
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Tertiatus    complexus    ad Interzato ,    abbracciato    a Tièrcé  et  retièrcé 
DEXTERAM destra 

Tessellae Scacchi 

Quarreaux Tessellarum  alveolus Scacchiere 
Echiquier 

Tessellatus Scaccato 
Echiquelé 

Tessera Arme Armoiries 
Tesserae  gemilitiae Arme  gentilizie Armoiries  des  maisons, 

ou  des  familles 
Tesserae  loquentes Arme  parlanti Armoiries  parlanles 
Tesserae  postulatitiae Arme  dimandanti Armoiries  enquerantes 
Tesserarle  icones 

Figure  dell'arme Figures Tesserarius Araldico Héraldique 

Tessulis  repletus Scaccato Echiquelé 
Testudo Testuggine Torlue.  Lut. 
Tetrans 

Quarto,  o  Quarto  franco 
Quartieri  ou  frane  Quar- tier 

Tiiuribulum Incensiere Encensoir 
Tiara Tiara Thiare 
Tibia Flauto 

Flùte 
Tibiale Calzaretto Houssette 
Tibiatus Membrato Membré 
TlGILLUS Lambello Lambel 

TlGILLUS   BIFIDUS,    TRIFIDUS  , Lambello  di  due,  di  tre, Lambel  de  deux  3    trois 3 

QUADRIFIDI^,  SEU  QUINQU1ES di  quattro,  di  cinque, quatrej,  cinq_,  sixj   ou 
AUT    SEXTIES,    VEL    SEPTIES di  sei,  o  di  sette  pen- sept pendans 
PEDATUS denti 

TlGNUM  TRABES    CASS.,   Fide 

CAPREOLUS   ET    CANTHER1US 

TlGRIS Tigre 
Tigre 

Topiario  opere  descriptus, Diaprato 
Diapré 

SEU  TOPIARUM  OPTUS 

Tormentum  bellicum Cannone Canon 
TORQUATUS Accollato Accolé 
TORQUES Collana Collier 

Tortellus  cass.;  Fide  Liba 
TORTILIS Torto 

Anche 
Trabea 

Cappa Chape 

Trabecula Lambello Lambel 
Trabus Trave Trabe 
Trabentus 

Incappato,  Mantellato Chapéj  Muntele Tractus Fila Tire 

Trajectus Passato Passe 
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Tranquillatus Calmato Calme 

Transiens  cass.,  Fide  In- 
CEDEISS 

Traìnsversim  denuo  sertus Rispaccato 

Becoupé 

Transversim  in  taeniam,  in Spaccato,  Trinciato. 

Ta- 

Coupé,,  Tranché.,  Taillé 
VITTAM  SECTUS 

gliato 
Transversim  SECTUS 

Spaccato 

Coupé 

Transversim  semisectus Semi-spaccato 

Mi-coupé 

TRES  AC  DECEM  ICONES Tredici  figure Treize  figures 

Tres,  duo,  unus Tre,  due,  ed  uno Troisj  deux_,  un 

TRES  ICONES Tre  figure Trois  figures 
Triangularis Triangolare Triangulaire 
Trifidus Interzato Tièrcé 

Trifolia Foglie  di  trifoglio Feuilles  de  Trèfle 

Trifolium Trifoglio 
Trofie 

Triforis  cassida Elmo   graticolato    in 

pezzi 

tre Heaume  à  trois  vèves 

Trigonius Triangolato 
Trianglé 

Trigonum Tiangolo 
Triangle 

Triphyllum Trifoglio 
Trèfle 

Triremis Galera Galère 

Truncus Tronco Tronche 

Truta Trota Trutte 

Trutina Bilancia Balance 

Tuba Tromba Trompe,  Trompelte 
TULIPA Tulipano 

Tulipe 

TURDUS Tordo Grive 

TURRIS Torre Tour 

TURRIS  SACRA Campanile Clocher 

TURTUR Tortora Tourterelle 

TYMPANUM  MILITARE Tamburo Tambour 

Typus 
Figura  d'arme 

V 

Figure 

Vacca 
Vacca 

Fache 

Vacerra Palo Pai 

Vaginae  cuspis Puntale Bouterolle 

Valvulus 
Campo 

Champ 

Variatus Screziato 
Bigarré 

Varium  vellus Vajo 
Fair 

Vas Vaso 
Fase 

s 
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Vectis 
Bastone Bàton 

Veliera Foderature Pannes 
Vellus  aureum 

Toson  d'oro 
Toison  d'or Vellus  hermioniclm Armellino Hermine 

Vellus  petasite Vajo  a  varj Vair 

Vellus  ponticum Armellino Hermine 

Velum Velo 

F'oile 

Venetiarum  corona Corona  di  Venezia Couronne  de  Denise 
Venetus  color Azzurro Azur 
Ventus Vento Veni 

Vepres 
Vepre C rèquie  r 

Vermiculatus Scaccato Echiqueté 
Versus  in  numerum Posto  in  profilo Tare  de  profil 

Vertex Colmo Comble 

Vexillulum Banderuola Banderolc 
Vexillum Bandiera Bannière 

Vexillum  equestre Cometa Enseigne 

VlCARIl  CORONA Corona  di  Vi  damo Couronne  de  Fidarne 

VlCECOMITIS  CORONA Corona  di  Visconte Couronne  de  Fiscomple 

VlNCTA Attortigliata Cablée 

Viola Viola 
Giroflée 

Violaceus Pavonazzo Viole  t 

Vipera Vipera Vipere 
Virens  COLOR Verde 

Sinopie 

VlRGA 
Verga 

Verge 

VlUGATUS Burellato 
Bure  le 

Viride 
Verde 

Sinopie 

ViRIDIS  COLOR Verde 
Sinopie 

Vms 
Vite 

Vigne 

VlTTA 
Sbarra Barre 

VlTTATUS Sbarrato 
Barre 

VlTULUS Vitello Veau 
Vivus 

Vivo 

Vif 

VOLANS Volante Volani 

Vulpes 
Volpe Renard 

VULTUR 
Avoltojo 

u 

Vautour 

Ulmus Olmo Orme 

Umbilicus  areae 
Abisso 

Abyme 

Umbo Centro 
Centre  de  l'écu 

Umbraclli  vela Cortine  del  padiglione Courtines 



DIZIONARIO  ARALDICO 

Umbraculum Padiglione,  Ombrella Pavilloìij,  Parasol 

Unda Onda Onde 

Undatus Ondato Onde 
Undecimforis  galev Elmo  graticolato  di  undici Heaume  d  onze  vèves 

pezzi 

Undeci.m  icones Undici  figure Onze  figures 

Undique  contra -PINNATUS Contra-doppio  merlato Contre-bretessé 

Undulatus Agitato,  Ondato Agile  s  Onde Ungulatus 
Unghiato 

Onglé 

Urna  vinaria 
Bigoncia Baquet 

Ursus Orso Ours 

Urtica Ortica Ortie 
Urticae  folia 

Foglia  d'ortica 
Feuilles  d' orties 

Utrinque,  seu  undique  pin- Doppio-merlato 
Bretessé 

NATUS 

Utroque  latere  accinctus        Costeggiato 

Coloyè 

ZlZYPHUS Giuggiolo 

er 

fine 
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ANSELMI 

Gli  ànselmi  di  Sakizzo  derivarono  dagli  antichi  signori 
di  Bargie,  ed  usano  per  Arma  un  leon  nero  in  campo  doro, 

traversalo  da  una  banda  rossa  caricata  di  tre  rose  d' argento. 
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BAGAROTTI 

JJopo  aver  fiorito  pel  corso  non  mai  interrotto  di  quattro 

secoli  la  nobile  famiglia  Bagarotti  di  Cremona,  decadde  dal 

suo  splendore,  e  si  perde  nel  popolo,  non  cessando  quindi  di 

esistere  anche  presentemente. 

I  tre  principali  personaggi  che  diedero  lustro  a  questa 

prosapia  furono:  Alessandro,  Giovanni  Battista  e  Giacomo  Ba- 

garotti. Il  primo  d'essi  fu  un  celebre  causidico  del  secolo  xiv, 
che  si  segnalò  per  la  sua  eloquenza  e  pei  suoi  scritti  che  lasciò 

a1  suoi  concittadini.  11  secondo  fu  un  illustre  capitano,  che  per 
valore  militare  si  mantenne  in  grande  considerazione  fra  loro. 

L'ultimo  (figlio  di  Giovanni  Battista)  seguitò  la  professione 
paterna,  e  si  fece  un  nome  considerevole  tra  i  suoi  compa- 
triolli.  Havvi  nella  chiesa  di  S.  Vittore,  presso  cui  i  Bagarotti 

tenevano  la  propria  residenza,  un*1  iscrizione,  che  comprova 
quanto  abbiamo  detto  di  loro.  Eccola: 

r 

HIC  JACET  GEI*.   MIL.   D.   JACORVS  RAGAROTTVS 

F.   Q.   D.   JO.   BAPT.   ARMORVM  DVCTORIS 

NATIQ.   MAGINVS  D.   ALEXANDRI  BAGAROTTI  CAVSIO. 

QVI  D.  JACOPVS  OBIIT  AI*.  MCCCC  Vili  KAL.   FEB. 

Antonio  Bagarotti  fu  professore  d'ambo  i  diritti  nel- 
l'Università di  Pavia  Tanno  1446,  siccome  rilevasi  d&WElenctis 

Privilegiorum,  etc.  eie,  di  Giacomo  Parodi,  il  quale  (a  pag.  54) 
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riferì  le  seguenti  parole  di  un  atto  della  stessa  Università,  in 

data  13  dicembre,  1446:  Quod  D.  Jntonìus  Bagarottvs 

Lector  susbslituatur  Francisco  Vicecomili  prò  lectura  institu- 
tìonum,  cum  salario  eidem  assìgnato. 

Zanardo  Bagarotti,  intrapresa  la  carriera  ecclesiastica, 
venne  dal  vescovo  di  Cremona,  mons.  Della  Torre,  creato 

canonico  della  cattedrale  di  Cremona  Tanno  1484.  In  seguito 

fu  fatto  generale  Vicario  ed  amministratore  della  Chiesa  dal 

cardinale  Ascanio  Sforza,  successo  alla  sede  vescovile  di  Cre- 

mona dopo  il  suddetto  Della  Torre.  Disimpegnati  molto  lode- 

volmente gl'incarichi  suoi  per  lo  spazio  di  dodici  anni,  volle 
il  detto  Ascanio  mostrarsi  riconoscente  a  tanto  zelo  coli1  ot- 

tenergli dal  sommo  pontefice  Alessandro  VI  il  vescovado  di 

Nepi  e  di  Sutri  Tanno  1497.  Recatosi  alla  sua  novella  desti- 
nazione Zanardo  amministrò  quella  chiesa  con  somma  utilità 

e  soddisfazione  de1  suoi  popoli;  ma  però  non  potè  terminare 
fra  loro  la  sua  luminosa  carriera,  poiché  essendosi  ammalato 

in  Roma,  ivi  pagò  il  tributo  a  natura  col  compianto  univer- 
sale Tanno  1503. 

Un  altro  Giovanni  Battista  Bagarotti  troviamo  negli 

antichi  registri  di  Cremona  essere  stato  il  primo  decurione 

della  sua  famiglia  in  detta  città  nelTanno  1529. 

Giacomo  Bagarotti  (figlio  di  quest'ultimo  Giovanni  Bat- 
tista) abitò  sotto  la  parrocchia  di  S.  Vittore  in  Cremona,  e  fu 

decurione  in  questa  città  Tanno  1561,  siccome  rilevasi  dal 
Campi. 

Annibale  Bagarotti  venne  aggregato  al  collegio  de1 
Notaj,  secondo  ci  lasciò  scritto  Francesco  Bresciani  nelTopu- 

scolo  da  lui  scritto  de"5  Notai  Cremonesi. 

Antonio  Bagarotti,  occupò  un'onorevole  carica  in  Mi- 
lano presso  il  Governatore  generale,  ed  a  lui  scrisse  alcune 

lettere  il  celebre  Pietro  Aretino,  pregandolo  d'intromettersi 
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presso  il  marchese  Del  Vasto,  perchè  questo  illustre  signore 

abbia  la  bontà  di  pagarlo  della  pensione  che  Carlo  V  si  era 

degnato  assegnarli.  Tra  tredici  figli  direbbe  Antonio  è  degno 
di  menzione  il  solo  Giulio,  decurione  di  Cremona  nelPanno 

1589;  podestà  di  Alessandria  per  un  triennio;  oratore  Cre- 
monese presso  il  governo  di  Milano,  ec,  ec;  abate  del  nobile 

collegio  de'' giureconsulti  Panno  1586,  secondo  Passerzione 
del  Campi  nel  fine  della  sua  Storia,  stampata  in  detto  anno. 

Vincenzo  Bagarotti,  membro  egli  pure  del  nobile  col- 

legio de1  Medici,  ottenne  dal  suaccennato  storico  Campi  la 
seguente  lode:  «  affaticandosi  (Vincenzo)  cerca  di  acquistarsi 

non  minor  fama  (nelParle  medica)  di  quella  che  si  faccia  Giulio 

suo  fratello  nelle  leggi  ». 

Alessandro  Bagarotti  fu  personaggio  assai  colto  e  pro- 

motore degli  studj,  e  viene  annoverato  tra  i  primi  che  nel- 
Panno 1606  si  assembrarono  a  Camillo  Stanga  a  fine  di  rimet- 

tere un  buon  ordine  ed  in  attività  Paccademia  degli  Animosi. 

Così  rilevasi  dagli  atti  della  stessa  accademia. 

Girolamo  Bagarotti  fu  decurione  della  patria  (Cremona) 

Panno  1625;  e  fece  erigere  nella  chiesa  ora  soppressa  di  San 

Vittore  di  Cremona  la  seguente  iscrizione  alla  pia  memoria 
delP amato  ed  illustre  suo  fratello  Giulio,  e  di  altri  fratelli 

ancora,  i  quali  deggiono  certamente  essere  stati  ufficiali  negli 

eserciti,  ed  altri  invece  impiegati  in  qualche  magistratura, 

siccome  rilevasi  dalle  parole  ch'ora  vedremo  «  castrensi  im- 

perio.... aulico  officio  decoratis,  etc.  »).  Ecco  l'iscrizione: 
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D.  O.  M. 

SPECTATOR  .  MORARE  .  ET  LIBA 

JVLIO  .  BAGAROTTO  .  I.  C.  COM.  ET  .  EQU.  COLL. 

DECVR.    CREMONAE  .   COETERISQV.  AMANTISSIMA 

TREDECIM  .  FRATRIBVS  .  VNA  OLIM  .    IN  .  DOMO 

VNA  .  HINC  .  IN  .  VRNA  .  QVIESCENTIRVS 

CASTRENSI  .  IMPERIO  .  JVRISPRVDENTIAE  .  ARTISQ.  MEDICAE 

LAVREA  .   ILLVSTRIBVS 

AVLICO  .   OFFICIO    .  DECORATIS 

CIVILIS  .   SAPIENTIAE  .  SPLENDORE 

A  JACOBO   .  PATRE  .  ACCEPTO  .  ET  .  ARCETO 

CONSPICVIS  .  FAVOR  .  E  .  ACRIS  .  MYTRIS  .  RELIGIOSAE  .  EXCULTIS 

IIIERONYMVS  .  DECVRIO  .  FLEV.   .  QVOND.  .  FRATRVM  .  SVPERSTES 

VT  .   FLVENTI  .   OPTI  ME  .    MERITOR  .   FELICITATI 

BEAT.   AETERNARET  .  SVFRAGIIS 

S.   S.  SACERDOT.   PIA  .  LARGITIONE  .   C03IPARATIS 

IN  .   SEPVLTAE  .   CHARITATIS  .   MONVMENTVM 

AN.  SALVTIS  .   3IDCXXVI   .   POS. 

MERITIS  .   BENE  .   PRAEFACTO  .   ABITO. 

Questo  Girolamo  Bagarotti  fu  padre  di  un  altro  Gia- 
como, che  venne  ascritto  al  Decurionalo  di  Cremona  nel- 

Panno  1634,  e  di  un  altro  Giulio  che  si  segnalò  nella  vita 

claustrale  per  morigeratezza  di  costumi  e  per  erudizione  nelle 
belle  lettere. 

Oltre  al  detto  Giulio  Bagarotti  vi  furono  altri  due  per- 
sonaggi di  egual  nome  in  questa  distinta  prosapia,  ed  erano 

padre  e  figlio.  Il  primo  di  essi  si  ascrisse  al  Decurionato  di 
Cremona  nelPanno  1716;  ed  il  secondo  (decurione  esso  pure) 

fu  prefetto  della  edificazione  della  sontuosa  cattedrale  di  Cre- 
mona Panno  1744.  Ebbe  quesP ultimo  Giulio  alcune  figlie, 
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ed  in  esse  terminò  la  nobile  linea  dei  Bagarotti  di  Cremona. 

Una  di  queste  figlie  fu  Barbara,  che  maritatasi  in  patria  (Cre- 
mona) col  lenente  maresciallo  barone  Cristoforo  de  Bibow, 

cessò  di  vivere  nell'anno  1786;  e  ve  ne  fu  un'altra,  per  nome 

Giuseppa,  la  quale  trasportatasi  a  Parigi  ne'  calamitosi  tempi 
della  rivoluzione  (1789)  ivi  lasciò  la  vita. 

L'Arma  di  cui  fece  uso  questa  nobile  famiglia  consiste 

in  un  castello  d'argento  traversato  da  una  banda  azzurra,  ca- 
rica di  tre  gigli  d'oro  in  campo  rosso. 
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BAROZZl 

DI  VENEZIA 

li  alle  Memorie  genealogiche  trasmesseci  dallo  Schròder 

si  scorge  che  quest'antichissima  famiglia  dalla  città  di  Padova 
passò  a  stabilirsi  nelle  Lagune  venete  al  tempo  d'Attila,  e  si 
risguarda  come  una  delle  prime  famiglie  fondatrici  e  tribu- 

nizie di  Venezia.  In  tutti  i  tempi,  durante  il  lungo  periodo  della 

esistenza  della  repubblica  Veneta,  i  Barozzi  s'impiegarono 
in  servizio  della  patria,  e  si  resero  distinti  nelle  armi  e  nelle 
cariche  riservale  al  solo  ordine  patrizio. 

Essa  si  divide  in  diversi  rami,  tutti  riconosciuti  nell'avita 
nobiltà  dall'attuale  I.  R.  Governo  Austriaco. 

Ha  per  arma  una  banda  azzurra  in  campo  d'argento. 
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DE  BENEDETTI 

Da  questa  nobile  famiglia  discende  Andrea,  gentiluomo 
del  re  Federico  III,  dal  quale  fu  eletto  governatore  delle  armi 
della  real  cavalleria  e  signore  della  Gisia  in  Palermo.  Suo 

padre  fu  Orlando  Benedetto,  giurato  di  Palermo  nel  1529. 
Egli  era  figlio  di  Andrea,  regio  notajo  del  re.  Giaime  Manno 
De  Benedetti  fu  coppiere  del  re  Martino,  ed  uno  dei  favo- 

riti di  quella  Corte.  Fu  inoltre  gentiluomo  di  camera  della 

regina  Bianca,  e  mastro  porlulano  di  Palermo,  con  once  24 

di  rendita  in  perpetuo,  e  ricevitore  de1  provocati  regj,  nella 
qual  carica  entrò  suo  figlio,  che  fu  senator  di  Palermo  nel 

1462.  Fu  moglie  a  quesf  ultimo  Lucrezia  Barlotta,  con  la  quale 
procreò  Andrea,  padre  di  Giovanni,  da  cui  pervennero  molti 
gentiluomini. 

Fra  i  cavalieri  di  Malta  fiorì  Giaime  De  Benedetti  nel 

1458,  figlio  di  Mariano  («).  Flaminio  Rossi,  nel  Teatro  della 

nobiltà  d'Italia,  scrive  che  questa  famiglia  fioriva  sC  suoi  tempi 
nobilmente  anche  in  Perugia. 

Ha  per  arma  un1  aquila  nera  che  tiene  fra  gli  artigli 
un  lambello  dello  stesso  colore  in  campo  d^rgento. 

(i)  Mugnos,  Teatro  genealogico  delle  Famiglie  Siciliane. 
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BERTIOLI 

DI  PARMA 

rmo  dall'anno  1450  un  Bertioli,  capo  di  Lancia  spez- 
zata al  servizio  del  Duca  di  Ferrara,  si  trovò  avvolto  in  una 

congiura  contro  il  suddetto  duca.  Sembra  che  tale  disastro 
influisse  lungo  tempo  sulla  prosperità  della  famiglia. 

Infine  Battista  Battistino  dei  Bertioli,  oriundo  d'Ostia, 
ducato  di  Mantova,  andò  a  stabilirsi  a  Parma  circa  Fanno 

1574,  e  per  le  sue  virtuose  qualità  e  pei  beni  di  fortuna  che 

possedeva  venne  per  acclamazione  dichiarato  cittadino  e  sud- 
dito il  15  luglio,  1599,  da  tutti  i  nobili  personaggi  compo- 

nenti il  consiglio  della  comunità  di  Parma. 

Girolamo  Bertioli  nel  1660  fu  nominalo  tra  gli  amba- 

sciatori eletti  dall'Anzianato  per  complimentare  la  duchessa 
Maria  di  Savoja,  destinata  sposa  al  duca  Ranuzio  Farnese.  Nel 

1661  e  successivi  fu  tesoriere  dell'Università  degli  studj. 
Nel  1665  fu  commissario  destinato  dalla  Comunità  per  gli 

alloggi  militari  e  quartieri  delle  truppe  Francesi. 
Ignazio  Bertioli,  avvocato  nel  1727,  fu  dal  duca  Antonio 

Farnese  nominato  a  suo  famigliare  di  Corte,  con  tutti  gli 

onori  e  privilegj  aderenti.  Nel  1750  ebbe  dall'infante  Filippo 
di  Spagna  privilegio  di  nobiltà  trasmissibile  ai  discendenti  ed 
al  sacerdote  Giovanni,  fratelli  Bertioli.  Dal  suo  matrimonio 
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con  Girolama  Vanini  nacque,  il  10  luglio  del  17515,  Antonio, 
che  segue. 

Antonio  fu  ordinato  lettore  di  diritto  civile  (1  novem- 
bre, 1768).  Ebbe  la  carica  di  avvocato  fiscale  della  R.  D. 

Camera  (9  settembre,  1779).  Fu  spedito  a  Corte  Maggiore  in 
qualità  di  ministro  consultore  per  trattare  la  conciliazione 

delle  controversie  de''  confini  tra  gli  Stali  di  Parma  e  quelli 
di  Lombardia  (1  luglio,  1780).  Nominato  con  sovrano  decreto 

a  secondo  consigliere  nel  Supremo  Magistrato  delle  RR.  Fi- 
nanze (12  settembre,  1781).  Consultore  della  R.  Segretaria 

sulle  materie  concernenti  la  territoriale  giurisdizione  del  R. 

dominio,  non  meno  che  negli  altri  affari  di  Stato  (15  settem- 
bre, detto  anno).  A  commissario  per  gli  relativi  ai  confini  degli 

Stati  di  Parma  e  Guastalla  (19  ottobre,  detto  anno).  A  presi- 
dente del  supremo  consiglio  di  giustizia  e  grazia  dei  ducati, 

e  governatore  provvisorio  della  città  di  Parma  (25  settembre, 
1 788).  Accolto  membro  dalla  società  Agricola  stabilita  in  Udine 
nel  Friuli  (14  febbrajo,  1794).  Nominato  ambasciatore  per 
trattare  e  rappresentare  il  duca  di  Parma;  stabilire  e  firmare 
i  capitoli  del  contratto  di  matrimonio  tra  il  principe  Lodovico, 
figlio  di  esso  Duca,  e  D.  Maria  Luigia  Vincenza,  infante  di 

Spagna,  figlia  del  Re  delle  Spagne  (25  luglio,  1794).  A  mi- 

nistro dell1  universale  dispaccio  (11  settembre,  detto  anno). 
Insignito  del  titolo  comitale  per  se  e  suoi  discendenti  maschi 
in  infinito;  gentiluomo  di  camera  con  esercizio  e  consigliere 

intimo  di  Stato  (20  gennajo,  1795).  Capo  della  condelega- 

zione de1  ministri  per  la  soppressione  delle  due  canoniche 
laleranensi  di  S.  Sepolcro  di  Parma  e  S.  Agostino  di  Piacenza 
(1798).  Confermato  dalP amministratore  generale  Moreau,  e 
presidente  del  supremo  consiglio  di  giustizia  (1  gennajo,  1804). 

Nominato  accademico  d*1  onore  e  consigliere  della  R.  Acca- 
demia di  belle  arti  (8  maggio,  detto  anno).  A  giudice  del 
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Tribunale  (T appello  sedente  a  Genova  (IO  settembre,  1805). 
Presidente  del  Tribunale  di  Parma  (3  agosto,  1805).  In  detto 
anno  venne  posto  nella  terna  del  Tribunale  di  cassazione  di 

Parigi  (Moniteur,  n.°  150).  A  membro  del  Consiglio  d'ammi- 
nistrazione di  Santa  Caterina  (20  luglio,  1806).  Morì  il  2 

agosto  dello  stesso  anno. 

Da  lui  nacquero  il  conte  Giovanni  ed  il  conte  France- 
sco, il  primo  operoso  nelle  faccende  comunali  ed  in  tempi 

difficili  beneviso  da1  suoi  concittadini. 
Il  secondo  magistrato  per  quasi  quarantanni,  e  morto 

consigliere  del  Tribunale  di  revisione. 

Usa  questa  Famiglia  per  Arma  in  campo  azzurro  un 
albero  al  naturale,  posato  sopra  una  campagna  di  verde,  e 
sostenuto  da  un  leone  d^ro,  con  tre  stelle  parimente  dWo 
nel  capo  dello  scudo. 
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BIANCO 
CONTI  DI  S.  SECONDO, 

DEL  CANAVESE 

E  DEL  MARCHESATO  DI  SALUZZO. 

Sebbene  nel  volume  quinto  di  quest'Opera  siasi  già 
fatta  parola  di  molte  cospicue  famiglie  dei  Bianco  e  Bianchi, 

tuttavia  la  materia  è  ben  lungi  dall'essere  esaurita  riguardo 
ai  varj  casali  di  questo  nome*  e  restringendoci /per  ora 
al  solo  Piemonte,  troviamo  alcune  famiglie  di  tal  nome  da 
secoli  distinte  e  non  ancora  da  noi  menzionate. 

Prima  fra  tutte  vuol  essere  ricordata  la  Bianco,  origi- 
naria di  S.  Maurizio  in  Canavese,  da  cui  uscirono  i  Conti  di 

San  Secondo,  Baroni  di  S.  Marcello  e  di  Barbania,  e  Signori 

di  Mirandolo,  Revigliasco,  ec,  e  che  all'antico  lustro  aggiunse 
l'onor  di  ragguardevoli  alleanze,  essendosi  imparentata  colle 
più  antiche  e  nobili  case  del  Piemonte,  come  i  Saluzzo  del 
Castellar,  i  Piossasco,  ecc. 

Non  è  nell'indole  della  nostra  Opera  il  tessere  un  cata- 
logo di  tutti  i  chiari  personaggi  di  questo  nobile  casato;  ci 

basti  il  dire  che  essi  copersero  e  cospicue  cariche  civili  e 
dignità  di  corte  presso  i  Reali  di  Savoja,  e  rammentare  come 

sia  stato  altamente  apprezzato  il  merito  del  cavaliere  Luigi 
Bianco  di  Barbania,  grande  di  corona,  maggiore  generale 
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nelle  regie  armate,  cavaliere  di  gran  croce,  decorato  del 
gran  Cordone  dei  Ss.  Maurizio  e  Lazzaro,  e  cavaliere  del 
R.  Ordine  militare  di  Savoja. 

Lo  stemma  di  questa  illustre  famiglia,  siccome  ne  fanno 

fede  i  consegnamenti  esistenti  nell'archivio  delPEccelI.""  R. 
Camera  di  Torino,  e  prove  autentiche  conservate  in  quello 
del  Sacro  Militare  Ordine  dei  Ss.  Maurizio  e  Lazzaro,  è  come 

segue  : 
Troncato  d'azzurro  e  d'oro  al  leone  dell'uno  nell'altro, 

tenente  colla  zampa  destra  un  ramo  di  gelsomini  d'argento, 
ed  una  fascia  pure  d'argento  attraversante,  o,  come  dicesi, 
broccante;  cimiero:  un  leone  d'oro  nascente,  tenente  colla 
zampa  destra  un  ramo  di  gelsomini  al  naturale;  motto:  pun- 

tate et  fide. 

Un  altro  cospicuo  casato  di  questo  nome  fiorisce  pure 
da  secoli  nel  Canavese,  stabilito  ab  antico  in  Vialfrè,  poi  nel 
non  lontano  borgo  di  Cucceglio,  feudo  dei  Biandrate  conti  di 

S.  Giorgio. 
Tennero  sempre  il  primo  luogo  fra  i  proprj  concittadini 

i  varj  membri  di  questa  famiglia,  e,  primi  sempre  e  volonte- 
rosi promovendo  ogni  divisamento  utile  al  paese,  cooperarono 

con  larghi  sussidj  all'abbellimento  della  Chiesa  Parrocchiale 
contigua  alFantico  loro  palazzo,  e  nella  quale  hanno  da  secoli 
cappella  patronata  sotto  il  titolo  del  Santissimo  Crocifisso  e 

dei  santi  Gio.  Battista  e  Fedele,  nobilmente  ornala  dell'avito 
stemma  della  famiglia. 

Questo  casato,  in  cui  fu  per  lungo  tempo  quasi  ereditaria 
la  carica  di  Podestà  e  giusdicente  di  Vialfrè,  Orio,  Scarmagno 
ed  altri  paesi,  che  produsse  molti  personaggi  insigni  per 
dignità  ecclesiastiche,  e  che  è  imparentato  con  varie  nobili 
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famiglie,  fra  cui  menzioneremo  solo  la  Taffirelli  (originaria  di 

Cremona,  e  primaria  nella  città  di  Bobbio,  come  si  racco- 

glie dall'Orlandi,  Notizie  sulle  Città  d'Italia:  Perugia,  1770), 
onorasi  al  presente  di  due  distinti  ufficiali,  ambi  già  allievi 
della  Regia  Accademia  Militare,  Filiberto  luogotenente  di 

prima  classe  nel  corpo  Reale  d'artiglieria,  ed  Enrico  luogo- 
tenente nel  settimo  reggimento  di  fanti,  brigata  di  Cuneo, 

che  pel  valoroso  suo  contegno  nella  battaglia  di  Custosa, 

e  nei  fatti  d'arme  dei  giorni  24  e  25  luglio  1848,  ottenne 
menzione  onorevole  inserta  ali1  ordine  generale  dell'esercito 
Sardo,  come  dalla  gazzetta  Piemontese  14  settembre  1848, 

n.°  242',  e  fu  decorato  della  medaglia  d'argento  pel  valore militare. 

I  Bianco  di  Cucceglio  fanno  per  arme:  d'azzurro  alla 
croce  trifogliata  d'argento,  sormontata  da  una  colomba  del 
secondo,  beccata,  illuminata  e  membrata  di  rosso,  con  un 

serpe  al  naturale,  cioè  di  verde,  squamato  d'oro,  ondeggiante 
in  palo  a  tre  giri  e  rivoltato  in  punta  dello  scudo;  cimiero:  un 

volo  di  due  ali,  quella  a  destra  d'argento,  quella  a  sinistra 
d'azzurro,  cadauna  carica  d'una  croce  trifogliata  dell'uno  nel- 

l'altro, esso  volo  sormontato  da  una  stella  d'oro;  motto:  in 
simplicitate  et  prudentia;  sostegni:  a  destra  un  grifone,  a  si- 

nistra un  cavallo  alato. 

Di  questo  nome  ancora  esistette  nei  secoli  scorsi  una 
nobile  famiglia  nel  Marchesato  di  Saluzzo,  cioè  in  Cavour  ed 

in  Sanfront,  in  qual  ultimo  paese  salì  in  grande  fama  un  Ce- 
sare vivente  nel  1610,  marito  di  Maddalena  Franchi  figliuola 

del  Nobile  Costanzo,  siccome  consta  dalle  minute  del  Notaio 
Dotto. 



BIANCO 

L'arma  gentilizia  dei  Bianco  del  Marchesato  di  Saluzzo 

consiste  in  uno  scudo  d'argento  alla  banda  di  rosso,  accom- 
pagnala da  sei  gigli  del  medesimo,  tre  per  parte;  cimiero: 

la  figura  d'una  donna  grave  vestita  di  nero,  che  colla  destra 

si  pone  un  anello  sopra  la  bocca  in  atto  d'imprimerlo;  col 
motto:  daudenda  est  lingua  sigillo.  (Consegnamenti  del  1687 

esistenti  negli  Àrchivj  Camerali  in  Torino,  voi.  n,  fol.  54. 

Consegnamenti  del  1613  ivi  citati,  voi.  Il,  fol.  107). 
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BICCHI 
DI  SIENA  E  DI  BELVEDERE 

.La  famiglia  dei  Baroni  Biccm  piemontesi  trae  la  sua 

origine  dall'antichissimo  Casato  Biccm,  da  più  secoli  illustre 
nella  città  di  Siena,  ascritto  al  libro  d'Oro  o  del  Patriziato 
di  queir  inclita  città,  e  che  vanta  personaggi  chiari  nelle 
lettere,  nelle  armi  e  nel  maneggio  delle  pubbliche  cose.  Fra  i 
Bicchi  Senesi  crediamo  debito  nostro  il  nominare  i  seguenti: 

Volta  e  Gaccio,  di  Bico,  nel  1292  acquistarono  Villa  di  Ba- 
gnaja  posseduta  in  seguito  dai  loro  posteri.  —  Piero,  uomo 

ricchissimo  de"1  suoi  tempi,  fiorì  sul  principio  del  xiv  secolo, 
fabbricò  la  fortezza  di  Bibbiano  distante  12  miglia  da  Siena. 

—  Giovanni  di  Gaccio,  di  Galgano,  essendosi  scoperta  la 

congiura  d'Antonio  Petrucci  che  tramava  di  dare  la  patria 
nelle  mani  di  Giacomo  Piccinini  Panno  1436,  fu  come  zelante 

della  libertà  e  valorosissimo  cittadino,  eletto  capitano  del 

popolo  e  confaloniere  di  giustizia  con  suprema  autorità  ed 

illimitati  poteri.  Il  pontefice  Pio  II  lo  ebbe  in  altissima  sti- 

ma, e  lo  armò  cavaliere  con  solenne  pompa;  l'imperatore 
Sigismondo  lo  fece  conte  del  suo  palazzo,  e  Ferdinando  re 

di  Napoli,  uno  del  Consiglio  reale.  —  Galgano  di  Gaccio  ed 
Antonio  di  Giovanni  ebbero  anch'essi  il  titolo  di  Conte  da 

quell'Imperatore;  ed  Antonio  servi  Pio  II  nella  qualità  di 
segretario,  e  Ferdinando  III  d'Austria,  qual  consigliere;  ebbe 
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dal  Pontefice  Paolo  II  la  carica  di  maresciallo  della  Marca, 

nella  quale  fu  confermato  da  Sisto  IV  Tanno  1471;  conseguì 

dal  re  Ferdinando  (dal  quale  è  chiamalo  nel  privilegio  chia- 

rissimo e  magnifico  consigliero)  il  capitanato  dell'Aquila  nel 
1482,  e  dal  popolo  Romano  la  dignità  Senatoria.  Tornalo 

poscia  ai  servigi  della  Corona  Napoletana  esercitò  la  reggenza 

della  gran  Corte  e  la  carica  di  presidente  della  Camera  regia. 

Fu  commissario  generale  dell1  armata  Sanese  nel  1495,  quindi 
segretario  di  Luigi  XIII  re  di  Francia;  finalmente  dopo  Talter- 
nativa  di  tanti  onori  terminò  i  suoi  giorni.  —  Giovanni,  suo 

figliuolo  fu  pretore  di  Lucca  nel  1491.  —  Giacomo  di  Girolamo 
contrasse  tale  benemerenza  colla  repubblica  di  Siena,  che  da 

quella  fu  ricambiato  colla  perpetua  investitura  del  castello 

di  Montemassi  Tanno  1321.  —  Alessandro  di  Galgano,  dopo 
la  morte  di  Pandolfo  Petrucci,  e  la  cacciata  dei  di  lui  figliuoli 

dal  dominio  Sanese,  governò  con  pieno  potere  la  patria; 

ma  entrato  in  sospetto  il  popolo,  che  egli  macchinasse  di 

succedere  a1  tiranni  nel  principato,  nel  3.°  mese  per  tumulto 
V uccise  Tanno  lo24,  mettendo  a  sacco  le  sue  preziose  sup- 

pellettili ascendenti  al  valore  di  200  e  più  mila  scudi.  —  Da 
lui  nacque  Jacopo,  che  fece  professione  di  guerra,  e  nella 

impresa  di  Napoli  acquistossi  tal  fama,  che  fu  assoldato  dai 

Fiorentini,  pei  quali  perdette  valorosamente  la  vita  difen- 

dendo Firenze  dalTesercito  del  Borbone.  —  Alessandro,  figlio 

di  quest'ultimo,  non  meno  valoroso  del  padre  fu  alla  testa  di 
200  lance  al  servizio  della  stessa  Repubblica.  —  Discendono 
di  questa  schiatta  altri  degnissimi  personaggi  insigniti  del 
titolo  dei  Marchesi  di  Rocca  Albenga  e  di  Vallerona,  della 

Contea  di  Reschio  nei  confini  del  Perugino,  e  Signoria  di 

Caldana.  —  Metello,  Alessandro,  Antonio  e  Vincenzo,  giunsero 

alle  più  elevate  dignità  di  S.  Chiesa:  --  Il  primo,  vescovo  di 
Soana,  e  poi  arcivescovo  di  Siena,  non  meno  celebre  per 
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dottrina,  che  per  integrità  di  vita,  fu  creato  cardinale  di 
S.  Alessio  da  Paolo  V  nel  1611.  —  Il  secondo,  cardinale  di 
S.  Susanna,  creato  da  Urbano  Vili  Panno  1633,  fu  nunzio  in 

Francia  presso  Luigi  XIII,  e  seppe  col  suo  ingegno  concilia- 
tore e  colla  rara  sua  prudenza  porre  termine  a  gravi  e  lunghe 

contese  fra  i  Barberini,  i  Duchi  di  Parma  e  la  repubblica  di 

Venezia  a  riguardo  del  ducato  di  Castro,  per  cui  viene  ono- 
revolmente encomiato  dal  Wicquefort  in  più  luoghi  del  suo 

Traile  de  l'Ambassadeur,  segnatamente  alle  sezioni  6  e  15 
del  lib.  II.  —  Il  terzo  fu  nunzio  in  Fiandra  prima  di  conse- 

guire il  cappello  cardinalizio  da  Alessandro  VII  suo  zio.  ~  II 

quarto  nato  da  Metello  e  da  Vittoria  Piccolomini  da'*  Duchi 
dWmalfì,  arcivescovo  di  Laodicea  e  nunzio  alla  corte  di  Por- 

togallo, fu  ascritto  tra*1  porporati  da  Clemente  XII  col  titolo 
di  S.  Pietro  in  Montorio  Fanno  1731.  ~  Diede  per  ultimo  la 
famiglia  Bicchi  di  Siena  molti  cavalieri  agli  ordini  militari, 

ed  a  quello  di  Malta.  Troviamo  fra  essi,  Giovanni  nel  1572, 

un  altro  Giovanni  nel  1630,  che  fu  priore  di  Capua;  Mario 

nel  166d,  capitano  di  galera;  Alessandro  nel  1681;  un  terzo 
Giovanni  nel  1694:  Rutilio  nel  1704;  e  fra  i  cavalieri  di 

S.  Stefano  trovasi  Rutilio  di  Firmino  nel  1633,  nato  da  una 
sorella  di  Alessandro  VII,  ecc.  ecc. 

Dalla  comune  origine  dei  Bicchi  Senesi  e  Piemontesi 

di  cui  porgerebbe  già  valido  argomento  la  conformità  del 

nome  e  degli  stemmi  gentilizj  di  queste  nobili  famiglie,  fece, 

già  tempo,  solenne  testimonianza  il  P.  Cisterciense  Andrea 

Rossotto,  accuratissimo  e  riputato  scrittore,  che  nella  sua 

opera:  Syllabus  Scriptorum  Pedemonti} ,  impresa  nel  1667, 

parlando  della  città  di  Mondovi,  attestò,  sulla  fede  anche 

del  conte  Giovanni  Antonio  Mangarda-Bonardi,  che  fra  i 
primi  fondatori  di  detta  città  eranvi  stali  un  Enrico  Medici, 

fiorentino,  ed  un  Anselmo  Bicchi  di  Siena,  personaggi  di  gran 
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seguito  nella  rispettiva  loro  patria,  onde  avevano  dovuto 

dipartirsi  pelle  vicende  delle  fazioni  e  delle  guerre  civili,  da 

cui  nei  tempi  di  mezzo  tutta  quasi  l'Italia  era  miseramente 
straziata. 

Per  essersi  smarrita  nelle  guerre  del  principio  di  questo 

secolo  la  maggior  parte  degli  antichi  documenti  che  conser- 
vavansi  presso  questo  Casato,  da  molto  tempo  trasferitosi  in 

Belvedere,  non  molto  lungi  da  Mondovì,  ci  riesce  impossibile 

di  menzionare  tutti  i  distinti  personaggi  di  cui  il  medesimo 

si  pregia:  bastici  pertanto  di  accennare  come  le  onorevolissime 
alleanze  contratte  con  nobili  casati  fra  cui  ricorderemo  solo 

gli  Adami,  conti  di  Bergolo  e  di  Cavagliano,  non  lascino  al- 

cun dubbio  che  i  Bicchi,  qualificali  negli  scorsi  secoli  Vas- 
salli, siano  ognora  stati  considerati  dei  primari  fra  i  loro 

concittadini. 

Il  Barone  D.  Maurizio  Bicchi,  cavaliere  dell'Ordine  dei 
Santi  Maurizio  e  Lazzaro,  seguendo  i  luminosi  esempi  del  suo 

genitore  Gerolamo,  senatore  nel  Real  Senato  di  Torino,  dopo 

essere  stato  egli  pure  per  varj  anni  senatore  in  quell'Eccel- 
lentissimo Magistrato,  siede  ora  con  universale  plauso  consi- 

gliere nel  Supremo  Magistrato  di  Cassazione  istituito  dalla 

sapienza  del  Re  Carlo  Alberto. 

Lo  stemma  dei  Baroni  Bicchi  consiste  in  uno  scudo  tron- 

cato: al  primo  d'oro  all'aquila  di  nero  coronata  dello  stesso; 

al  secondo  d'azzurro  alla  testa  di  leone,  strappata,  d'oro. 
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JMon  sapremmo  se  più  antica  o  più  chiara  si  possa  chiamare 
in  Cremona  la  nob.  ed  illustre  progenie  dei  Biondi,  la  quale 

in  progresso  di  tempo  si  spafse  anche  per  molti  luoghi  della 
Cremonese  provincia.  La  più  inconfutabile  prova  di  quanto 
asseriamo  si  è  resistenza  di  una  splendida  Villa,  dai  rampolli 

di  essa  fatta  erigere,  la  quale  è  chiamata  Cà  de3  Biondi.  Non 
è  dato  alle  nostre  indagini  di  conoscere  quale  sia  stato  il 

primo  capo -stipite  di  questa  nobile  famiglia,  ma  bensì  di 

rilevare  ch'essa  ricevette  il  suo  primiero  lustro  da  un  indi- 
viduo chiamato  Giacopino,  fiorito  nel  secolo  xv.  La  iscrizione 

che  qui  sotto  riportiamo  appartiene  a  questo  illustre  perso- 
naggio, e  fu  trovata  in  un  altare  della  chiesa  demolita  di 

S.  Salvatore  in  Cremona,  raccolta  dal  Vairani  al  n.°  1929: 

NOMINE  .  QU.   MAG.  JACOPINI  .  DE  .  BIONDIS 

CONSTRUCTCM  .  ET  .  DOTAT.   FUIT  .  ALTARE  .  ISTUD 

PER  .  PHILIPP.  DE  .  ZANEBONIS  .  ET  .  LÉONARD.  DE  .  RIVANIS 

EJUS  .  FIDEICOMMISSARIOS  .  ET  .  PATRONOS 

MCCCCLXXVII. 

In  questa  iscrizione  si  osservi  la  sigla  Mag.,  e  poi  si 
accinga  ciascuno  col  proprio  raziocinio  ad  interpretarla.  Certo, 

che  il  più  dei  giudiziosi  ed  intelligenti  parteggerà  per  la 
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significazione  di  Magnifici  piullosto  che  a  quella  di  Magistri. 

Colla  prima  spiegazione  si  viene  a  comprendere  il  Giacopino 
Biondi  nel  ruolo  della  nobiltà,  colla  seconda  nel  ruolo  dei 

dotti.  E  benché  tutte  e  due  queste  classi  possano  essere  pro- 

babili per  tale  individuo,  pure  la  maggiorità  delle  opinioni 

degli  scrittori  sta  per  la  prima,  cioè,  che  Giacopino  fosse 

dotato  della  più  pura  nobiltà,  sì  di  sangue  che  di  azioni. 

Anzi  esso  è  ritenuto  figlio  del  celebre  Flavio  Biondo  da  Forlì, 

che  venne  a  studiare  nella  città  di  Cremona  verso  Panno  1402, 

e  cip  ivi  si  domiciliò;  per  conseguenza  è  devoluta  a  questo 

Giacopino  una  o  due  generazioni  di  antenati  cremonesi. 

Lorenzo  Biondi  (creduto  dalla  più  parte  degli  scrittori 

figlio  di  Giacopino)  fu  ascritto  al  collegio  dei  notaj  cremo- 
nesi Tanno  1485,  siccome  riscontrasi  nel  Catalogo  del  Bresciani. 

Giuseppe  e  due  del  nome  stesso  di  Giovanni  Battista, 

appartennero  alla  nobile  famiglia  Biondi,  e  colle  loro  belle 

opere  la  resero  cospicua.  Tutti  tre  si  rinvengono  ascritti  nelle 

matricole  più  vetuste  de1  mercatanti  cremonesi.  Giuseppe 

mori  nell'anno  1585,  ed  il  Vairani  ci  riserbò  la  sua  lapida, 
postagli  nella  chiesa  in  Cremona  di  S.  Bartolomeo,  sotto  il 

n.°  723.  Uno  dei  Gio.  Battista  abitò  la  parrocchia  di  S.  Elena 
in  Cremona,  e  P altro  morì  Panno  1564,  e  come  il  Vairani 

ci  avverte  al  n.°  947,  ei  venne  solennemente  tumulalo  in 
S.  Domenico  con  apposito  epitaffio. 

Ippolito  Biondi  fu  uomo  molto  colto  ed  estimato,  e  viene 

menzionato  dalPArisi  nella  vita  delPabbadessa  suora  Angela 

Serafina  Pasini,  la  quale  avea  fatto  non  si  sa  quale  predizione 

intorno  ad  una  nepotina  d'Ippolito. 
Giovanni  Battista  III  Biondi,  aggregalo  al  nob.  collegio 

de'  notaj  cremonesi,  divenne  abate  di  quelli  Panno  1658, 
siccome  raccogliesi  dagli  archivj  dello  stesso  collegio. 
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Gio.  Paolo  Biondi  fu  dottore  in  entrambo  le  leggi,  ca- 
nonico nella  cattedrale,  prolonoiario  apostolico,  esaminatore 

sinodale  e  revisore  delle  indulgenze  ai  tempi  del  provinciale 

Concilio,  tenuto  da  monsignor  vescovo  Settata  Panno  1694. 

Morì  Gio.  Paolo  il  giorno  30  dicembre,  1719,  nella  venera- 
bile età  di  78  anni,  passati  tutti  nelle  più  assidue  cure.  Ebbe 

tumulazione  nella  soppressa  chiesa  di  S.  Francesco  in  Cremona, 

ed  il  Vairano  ne  trasmise  sino  a  noi  il  relativo  epitaffio, 

sotto  il  n.°  1110  delle  Cremonesi  Iscrizioni.  Leggesi  nel  vo- 
lume il  delle  poesie  liriche  del  dottissimo  Arisi,  la  prima 

delle  sue  Odi  ecumeniche,  dedicata  a  questo  celebratissimo 
Biondi. 

Gio.  Battista  IV  Biondi  aggregalo  era  pure  nel  nobile 

collegio  de*1  notaj  cremonesi  Tanno  1702. 
Questa  nob.  prosapia  de1  Biondi  fu  la  instancabile,  per 

cosi  dire,  produttrice  di  ingegnosi  individui  che  si  dedicarono 

ad  ognuna  dell'1  arti  liberali,  a  pubblici  dicasteri,  alla  chiesa, 
al  fóro,  e  divennero  ognora  riguardevoli. 

Giuseppe  Raffaele  Biondi,  sino  dalla  sua  adolescenza 

promise  di  divenire  uno  dei  più  sfolgoranti  genj  del  suo  se- 
colo e  del  suo  paese,  se  precoce  morte  non  toglieva  alPamore 

de*  suoi  concittadini.  La  soverchia  di  lui  passione  ed  appli- 
cazione allo  studio  gli  tornarono  fatalissime,  prima  alla  salute, 

e  poi  alla  vita.  Dotato  esso  di  quanto  la  natura  e  la  fortuna 

possano  offerire  di  più  splendido  e  lusinghiero  agli  uomini, 

perchè  figlio  unico  di  genitori  amorosissimi  e  ricchi,  perchè 

sicura  speranza  della  sua  patria,  perchè  invidiato  da  tutti 

queglino  che  apprezzano  il  vero,  il  bello,  doveva  succumbere 

nel  suo  bel  fiore  degli  anni.  Cessò  egli  di  vivere  nelPetà  di 

17  anni  e  mesi  6  il  giorno  20  settembre,  1819.  II  chiaris- 

simo abate  Bartolomeo  Chiappa,  cremasco,  recitò  nel  giorno 

delle  sue  esequie  una  eloquente  orazione  funebre  (stampata 
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in  Cremona  coi  tipi  dei  fratelli  Manini),  la  quale  forma  per 

lui  un  insigne  monumento.  —  Ebbe  questi  per  padre  il  dot- 
tore Eugenio  Biondi,  il  quale  per  più  anni  esercitò  molto 

onoratamente  e  con  una  grande  liberalità  la  medicina  in 

Castelleone.  Coir  universale  amaro  compianto  passò  egli  a 
miglior  vita  nelPaprile  del  1820:  lasciò  dietro  se  una  saggia 

vedova  con  quattro  figlie,  che  seguono  le  virtuose  orme 

paterne. Avanti  di  por  fine  alla  brevissima  menzione  di  questa 
nobile  famiglia,  stimiamo  opportuno  e  non  vana  fatica  il  qui 
riferire  due  sepolcrali  iscrizioni,  poste  non  è  mollo  nel  nuovo 

cimitero  di  Castelleone  a  perenne  memoria  d*'  alcuni  illustri 
rampolli  dell'inclita  prosapia  de1  Biondi  ivi  tumulati,  siccome 
da  esse  puossi  rilevare  la  serie  di  tre  generazioni  della  stessa 

famiglia  : 

I. 

JOSEPHO  .  BIONDI 

ET  .   CATHARJNAE  .  GRASSI 

PARENTIBUS  .   OPTIMIS 

SACERD.  VINCENTIO  .  S.  TH.  DOCT. 

PATRUO  .  AMANTISS. 

ET  .   ALOYSIAE  .  SORORI  .  DULCISS. 

INNUPTAE 

HEIC  .  COMPOSITIS  .   IN   .   PACE  .   XP 

THOMAS  .  ET  .  EUGENTUS  .  DOCT.  PHIS. 

REQUIEM  .   ADPRECANTES 

AD  .  PERENNEM  .  MEMORIAM 

LAPIDEM  .  P.  P. 
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II. 

ANIMABUS  .  SUAVISSIMIS 

COELO   .   RECEPTIS 

JOSEPH  .  ANGELI  .  ANNAE 

ANGELAE  .  MARIAE  .  ET  .  T1IOMAE 

INFANTIUM 

VINCENTIO  .  PUERO  .  INGENUO 

NOVENNI 

ET  .  JOSEPHO  .  RAPHAELI 

INDOLE  .  INGENIO  .  SCIENTIA 

SPECTATISS. 

IN  .  JURE  .  CIV.  PRIMOS  .  HONORIS  .  GRADUS 

ADSECUTO 

AET.  S.  AN.  XVII  .  MENSE  .  VII 

HEU!  MORTE  .   PRAEREPT. 

FILIIS  .  SUIS   .   CARISSIMIS 

ANASTASIM  .  EXPECTANTIBUS 

EUGENIUS  .  BIONDI  .  DOCT.  PII. 

TITULUM  .   P. 

Da  una  attenta  lettura  di  queste  due  sepolcrali  iscrizioni 
rilevasi  che  molti  individui  di  questa  famiglia  furono  molto 

giovevoli  alla  patria  loro  (Cremona  e  Castelleone),  e  benefi- 
carono colle  loro  opere  molti  concittadini,  presso  cui  la  loro 

memoria  non  verrà  mai  svanita. 

L'arma  di  questa  nobile  famiglia  consiste  in  una  spada 
posta  in  palo  in  campo  azzurro,  con  tre  stelle  d^ro,  una 
sulla  punta  e  le  altre  due  ai  Iati. 
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.La  nobile  famiglia  Blioul  degnamente  si  meritò  tra  le 

più  distinte  patrizie  di  Pioma  essere  ascritta,  poiché  fu  l'illu- 
stre progenitrice  di  Lorenzo  Blioul  (agente  del  Re  di  Spagna 

in  Roma  )  e  di  molti  altri  preclarissimi  personaggi ,  che  col 

lor  senno  e  col  loro  valore  si  procurarono  strepitosa  fama. 

Questa  casata  trasse  origine  dal  paese  e  contea  di  Artois  in 

Fiandra,  ed  ebbe  sotto  il  suo  potere  la  signoria  di  un  feudo, 

appellato  Sart,  intorno  Tanno  di  nostra  redenzione  1324. 

Giovanni  di  Launay  bene  esaminando  Y  albero  genealogico 

della  casa  Blioul,  cosi  si  espresse:  n  Nous  Jean  de  Launay, 

«  Chevalier  de  Tordre  militaire  de  Christo,  Segneur  dÀsfelt, 

»?  Lieutenant,  Grand  Gruyier,  Watergrave,  Plumgrave,  et  Metre 

■>■>  des  Garennes  du  Pays  et  Duchè  de  Brabant  pour  Sa  Majestè 

•n  Catholique  et  son  herauld,  et  Poursuivant  darmes  en  ces 
«  Pays  Bas,  et  Burgne,  Certifions,  et  attestons  sur  notre  non- 

si  neur  et  Chevalerie  d' avoir  Genealogie  de  la  très-ancienne, 
n  et  noble  famille  du  Blioul  est  bien ,  et  fidellement  dressèe 

n  sur  bonnes  et  certaines  preuves,  Histoires,  Sepullures,  Epi- 

11  taphes  Verrieres  eie.  etc.  En  temoignage  de  quoy  avons 

«  signè  ceste  et  au  lieu  destre  muny  du  seel  de  nos  armes 

n  les  avons  fait  peindre  icy  dessus,  a  Bruxelles  ce  19  May  1666. 

ii  J.  de  Launay  Segneur  dAsfelt  etc.  etc.  n 
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Quest'albero  genealogico,  autenticato  nel  16155  col  siglilo 
del  Re  di  Spagna  e  dal  guardasigilli  del  consiglio  di  Bra- 

bante  (o,  viene  custodito  nell'archivio  della  famiglia  Boccapa- 
duli  di  Roma,  ed  il  quale  ci  riporta  il  Bicci  nelle  sue  parti- 

colari notizie,  vertenti  intorno  air  illustre  stirpe  Boccapaduli 
di  Roma. 

Quegli  individui  poi  che  più  preclaramente  si  distinsero 

nella  famiglia  Blioul  ,  coprendo  ecclesiastiche  dignitadi,  fu- 
rono i  seguenti: 

Baudin,  che  fu  prevosto  di  s.  Stefano,  grande  elemosi- 
niere del  Re  di  Francia  e  vescovo  di  Lucerna,  nella  qual  città 

cessò  di  vivere  nelP  anno  1384,  e  gli  venne  eretto  una  ma- 
gnifica tomba  colla  sua  effigie  in  bronzo,  rappresentandolo  in 

abito  pontificale. 

F.  Nicola,  religioso  dell'ordine  Francescano,  il  quale, 
dopo  aver  governata  la  sua  provincia  in  Fiandra,  venne  crealo 
vescovo  di  Turnay. 

Enrico,  abate  di  s.  Salvatore  di  Arles  in  Piccardia. 

Gilles,  abate  della  celebre  abbadia  di  Grimberga,  situata 
nelle  vicinanze  di  Bruxelles. 

Michele,  canonico  di  nostra  Donna  in  Arras. 

Bernardo,  religioso  nellabadia  di  s.  Van,  e  poscia  pre- 
vosto di  Happe. 

Caterina,  (per  ultimo)  abbadessa  di  Ravensberg,  che 

per  la  esemplarissima  sua  vita  meritò  che  le  si  erigesse  una 

superbissima  tomba,  attestante  l'immenso  amore  che  i  di  lei 
contemporanei  nutrivano  verso  una  sì  cara  creatura. 

(i)  Je  subsignè  Grevicr  du  Roy,  et  de  sons  souverain  ronseil  de  Brabant,  attesle  et  dcclarc,  que  le 

segneur  de  Launay ,  qui  a  dressé,  attestè  et  signe  celle  genealogie  de  la  noble  Cannile  de  Blioul,  est  hcrauld 

d'armes  de  Sa  Mnjcsté,  et  que  l'on  a  tousiours  donne,  comme  l'on  donne,  a  tous  ses  artes  semblables  a  cesie 
inthiere  foy  et  croyance  en  jugement  et  an  dehors,  en  tesmoing  de  quoy  ay  signè  celte,  soub  le  sceb  secret  de 
Sa  Majcsté  a  Bruxelles  ce  iy  May,  if>55. 
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Quei  Blioul  poi  che  per  maneggio  di  affari  politici  cal- 

tivaronsi  l'ammirazione;  e  la  riverenza  degli  uomini  dei  loro 
tempi,  sono  i  seguenti: 

Maurizio,  commendatore  di  Miranda  in  Aragona  ed  am- 

basciatore del  Re  di  Casliglia,  che  morì  nell'atto  di  trasferirsi 
in  Cipro. 

Baldassarre, maestro  del  Palazzo  di  Luigi  XII,re  di  Francia. 

Lorenzo,  bali  della  città  di  Lans  nell'Artois. 
Jacopo,  gran  bali  della  contea  di  s.  Paolo. 

Giovanni,  governatore  della  città  di  Middelbourg  nella 

Zelanda  Spagnuola,  e  consigliere  nel  consiglio  di  Artois. 

Lorenzo,  segretario  del  consiglio  di  Brabante. 

Michele,  consigliere  del  parlamento  di  Malines. 

Tra  i  personaggi  poi  che  si  acquistarono  bella  rinomanza 

nel  adoprare  le  armi,  ed  i  quali  resero  la  famiglia  Blioul 

gareggiante  tra  le  più  famose  d'Italia  pel  valore  delle  militari 
gesta,  emergono  i  seguenti: 

Due  Roberti,  Y  uno  dei  quali  fu  gran  gonfaloniere  del 

Conte  di  Fiandra,  e  lasciò  la  vita  sul  campo  di  battaglia  di 

Amiens,  datasi  l'anno  1567  dopo  avere  colla  propria  spada 
ucciso  il  Conte  di  Maine  e  di  Chaumont  ;  e  V  altro  Roberto 

venne  appellato  coli'  orrevole  nome  di  Coraggioso  a  motivo 

dell'intrepidezza  ch'egli  a  molte  altre  prerogative  univa. 
Lorenzo,  che  portò  il  titolo  di  scudiere,  e  il  quale  dopo 

la  memorabile  disfatta  degli  Artesi  e  dei  Fiamminghi,  avve- 

nuta nel  1411,  rimase  annegato  nella  Saine  con  gran  numero 
di  nobilissime  persone. 

Matteo,  cavaliere  dell'ordine  Gerosolimitano,  che  si  vede 

nell'albero  suo  genealogico  onorato  della  palma  del  martirio 
per  aver  data  la  sua  vita  in  causa  degli  Infedeli. 

Ambrogio,  che  morì  in  qualità  di  capitano  in  una  guerra 
di  Affrica. 
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Baldassarre,  che  fu  fallo  prigioniero  da  suo  nipote  Amo- 

rale, gran  falconiere  di  Baulonois. 
Adriano  Maria,  cavaliere  e  viceammiraglio  di  Francia . 

che  morì  nella  battaglia  marittima  di  Porlolongone. 

Costantino,  luogotenente  delle  truppe  dell'  imperatore Carlo  V. 

D.  Mattia,  morto  nella  guerra  d'Affrica  contro  de1  Mori 
nel  1545. 

Luigi,  colonnello  di  un  reggimento  degli  Svizzeri  al  ser- 

vizio dell'imperatore. 
Martino,  che  cessò  di  vivere  nell'assedio  di  Amiens. 
Sarebbe  qui  molto  soverchio  il  riferire  minutamente  tutti 

i  cavalieri  di  questa  nobile  casata,  essendo  alcuni  slati  del- 

l'ordine Gerosolimitano ,  altri  dell'ordine  del  Toson  d'oro.  In 
processo  di  tempo  divennero  i  rampolli  di  questa  schiatta  pa- 

droni delle  signorie  seguenti:  di  Bari,  di  s.  Remigio,  di  Vil- 
lebone,  di  Frainoy,  e  della  baronia  di  Mondelheurs. 

Non  possiamo  però  passare  sotto  silenzio  come  Lorenzo 

Blioul  abbia  seguito  Clemente  VII  quale  agente  del  Re  di 

Spagna  in  Roma,  e  come  mancò  di  vivere  nella  città  di  Fer- 
rara. Avendo  avuto  per  consorte  Quinzia  Pialletti  ()  ebbe  la 

(iì  La  famiglia  fu  originaria  dalla  Francia,  e  si  si  aitili  parimente  in  Roma.  Crediamo  non  sarà  inop- 

portuno il  riporlare  una  vecchia  memoria  ritrovata  tra  le  carie  della  famiglia  Buongiovanni.  la  quale  ci  dà  no- 

zioni di  molle  famiglie  stabilite  in  Roma.  Tale  memoria  è  divisa  in  due  parli.  Si  contengono  nella  prima  i  nomi 

di  molte  nobili  ed  antiche  famiglie,  originarie  romane;  nella  seconda  quei  nomi  delle  famiglie  straniere  che  colà 

si  trasferirono.  Leggonsi  nella  prima  le  seguenti  parole:  Case  nobili  Romane  antiche  de  Getilhomini,  senza  li 

baroni  e  duchi.  Molerà,  Mantachi,  Infisura,  Mararozzi,  Ceij.  Curcini,  Santini. 

Frangiepani,  Neri,  Muti,  Mancini,  Sualari  Macarani,  Sordi,  Fascili,  Tedallini,  Sorici  e  Vacca. 

Bufali,  Jarovacci,  Calvi,  Palu/.zclli,  Capranica,  Musciani,  Ciocci,  Scarsi,  Foschi. 

Cechini,  Nani.  Cardelli,  Casali,  Trinci,  Vari,  Bongiovanni  e  Vipera. 

Massimi,  Cosciari,  Fichi,  Mellini,  Marrellini,  Gottifredi,  Boccahella  e  Panfili. 

Sanguigni,  Bonavventura,  Draghi,  Sassi,  Magislri,  Scapucci,  Lancillotli,  Pcruschi. 

Santacroce,  Capodiferro,  Cenci,  Juvenali,  Branca,  Coronati  e  Paloni. 

Alberini,  Caflarelli,  Valle,  Cavalieri,  Crescenzi,  Rustici,  Vitorii,  Maffei,  Mollini,  Gabriel?. 

Altieri,  Maddaleni,  Aslalli,  Benzoni,  Amodei.  Leni,  Caprocci,  Margani,  Beneinbeni. 

Capizucchi,  Paparoni,  Paluzzi,  Rossi,  e  Delfini. 

Maitei,  Fabi,  Serluppi,  Boccapaduli,  Vaiali,  Siconcelli,  Particappa,  Quatrocchi.  Donali  e  Formicini. 
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seguente  prole:  Lorenzo  Filippo,  Guglielmo,  Francesco,  An- 
tonio; e  sei  femmine  Anna,  Clarice,  Aurora,  Girolama  Caterina, 

ed  una  di  cui  signora  il  nome.  Fu  Lorenzo  agente  in  Roma 

dell'arciduca  Alberto  d'Austria;  nel  11598  vestì  l'abito  di  pre- 
lato, e  nell'ottobre  del  1600  cessò  di  vivere.  Filippo  nel  160o 

Cibara,  Castellani,.  Velli.  Cinque,  Cicolli,  Farinacci.  Stefanelli,  e  Colleini. 

Amici,  Falli,  Campana  e  Cino. 

Si  legge  poi  nella  seconda  parte  in  tal  modo  : 
Case  Romane  Adventizie  : 

Spagna.  Aragonia,  Alvari,  Torres,  Avila,  Contrera,  Ruviz,  Dias,  e  Gotti. 
Francia.  Piattelli  e  Glorieri. 

Siena.  Spanorchi.  Borghesi,  Tolomci,  Massai  ni,  Mignanelli,  Sericardi.  Patrizi. 

Fiorenza.  Soderini,  Aldobrandino  Bandini,  Urberlini,  Altovili,  Cavalcanti,  Camojani.  Goliardi,  Car- 

ducci. Noncioni,  Contuggi,  Landi,  Cinquini  e  Ceccoli. 

Milano.  Olgiati,  Pusterli  e  Crivelli. 

Ferrara.  Grandi  e  Forni. 

Como.  Luzzaghi. 

Parma.  Garimberti,  Lazzari,  Vestri,  Arrigoni,  Folchi,  Radici  e  Tagliaferri. 

Begno.  Roberti,  Pignatelli,  Silveri  e  Ferri. 

Città  di  Castello.  Giustini,  Biiffalini,  Ligli.  Furci. 

Eugubbio.  Acuramboni,  Gabrieli,  Pamfili  e  Baldinacci. 

Urbino.  Foscheri,  Teofili,  Clavari. 

Nepe.  Celsi. 
Sermoneta.  Americi. 

Bacanati.  Alberici  e  Melcorii. 

Corneto.  Vitelleschi  e  Vipereschi. 
Toscanella.  Fani. 

Titoli.  Leonini  e  Lasicucci. 

Sutri.  Spinosi  e  Ruggieri. 

Veìletri.  Pelrucci  e  Lanucci. 

Civita  Castellana.  Quintilli  e  Petroni. 
Trievi.  Vallenti. 

Amelia.  Mandosi. 

Gallese.  Mazza. 

Viterbo.  Gualtrero. 

Bagnarci.  Arcangeli. 

Montefiascone.  Scarinci. 

Foligno.  Jacobilli. 

Core.  Veralli  e  Bussi. 

Fano.  Lancerini,  Felìivi,  Manlolli,  Poggi. 
Narni.  Montori  e  Marinati. 

Terni.  Spradi  e  Tommasini. 

Orvieto.  Clementini. 

Fornello.  Jacomelli. 

Frascati.  Menichetti. 

Norscia.  Zitelli. 
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si  trovava  in  Fiandra  al  servizio  della  corona  di  Spagna,  e 

terminò  la  sua  vita  combattendo.  Di  Guglielmo  Francesco  ed 

Antonio,  non  si  hanno  memorie  che  meritino  dessero  ricor- 

date; intorno  alle  femmine  poi,  si  ricordano:  che  tre  vestirono 

F  abito  monacale,  e  tre  che  vennero  maritate:  delle  religiose, 

due  furono  nel  monastero  della  Torre  degli  Specchi,  e  por- 
tarono il  nome  di  suor  Giovanna  e  suor  Scolastica,  e  la  terza, 

chiamata  donna  Maria ,  fu  monaca  di  santa  Cecilia  :  delle 

maritate,  la  prima  fu  Caterina,  che  sposò  Jacopo  Aragazi  di 

Montepulciano,  la  seconda,  per  nome  Anna,  che,  accasossi 

con  Orazio  Altieri,  e  Clarice  si  maritò  con  Fabrizio  Bocca- 

paduli. 
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BOARELLO 
DI  VERZUOLO 

JMon  ultima  fra  le  molte  famiglie  illustri,  a  cui  il  mar- 

chesato di  Saluzzo  può  vantarsi  d'aver  dato  culla,  si  è  la  fa- 
miglia Boarello,  originaria  di  Yerzuolo,  grosso  borgo  a  poca 

distanza  di  Saluzzo,  e  che  fu  già  feudo  d'  un  ramo  dei  di- 
scendenti da  quegli  antichi  marchesi. 

Molli  sono  i  personaggi  chiari  per  dignità  ecclesiastiche 

e  di  toga  che  produsse  questo  casato,  diviso  in  vari  rami,  ora 

per  la  maggior  parte  estinti.  E  fra  le  glorie  militari  si  può 
citare  il  valoroso  capitano  Tommaso  Boarello,  molto  caro 
al  duca  Carlo  Emanuele  I  di  Savoja,  di  cui  per  molli  anni  fu 

fido  e  valoroso  compagno. 
Un  discendente  del  medesimo,  il  sig.  Giovanni  Vincenzo 

Valentino,  ottenne  non  ha  guari  dalla  Eccellentissima  Regia 
Camera  dei  Conti  di  Torino  solenne  giudiziale  ricognizione 
della  sua  nobiltà. 

Crediamo  di  far  cosa  grata  ai  nostri  lettori  di  soggiun- 
gere qui  in  seguito  le  conclusioni  del  pubblico  Ministero  e 

la  sentenza  del  lodato  Magistrato,  dal  che  si  scorgerà  la  pra- 
tica che  si  segue  nei  regii  Stati  Sardi  di  Terra-ferma  in  fatto 

di  ricognizione  di  antica  nobiltà. 

L'arma  di  cui  fa  uso  questa  famiglia  trovasi  descritta 
nelle  succitate  conclusioni,  colla  differenza  che  ora  Telmo 

deve  essere  per  metà  in  profilo  coronato  d'una  corona  d'oro 
con  cinque  perle. 
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CONCLUSIONI 

DELL'  UFFICIO  DEL  PROCURATORE  GENERALE  DI  S.  M. 

nella  causa  del  signor  Gio.  Vincenzo  Patentino  Boarello  j 

cliente  del  causidico  collegiato  Vayra 

CONTRO 

Incerti  ed  Opponenti^  a  cui  venne  deputato  curatore 

il  causidico  collegiato  bilione. 

Se  nel  capitano  Tommaso  Boarello,  posto  qual  capo- 
stipite neir  albero  genealogico  prodotto  dalFattore  Gio.  Vin- 
cenzo Boarello,  siasi  legittimamente  radicata  la  nobiltà  ;  se 

siasi  questa  potuta  continuare  ne1  suoi  discendenti,  ed  in 
questi  siasi  ognora  conservata  sino  ad  essere  trasmessa  nel- 
T attore;  se  la  discendenza  del  medesimo  dal  capitano  Tom- 

maso Boarello  sia  provata;  se  infine  possa  conseguentemente 

egli  godere  degli  onori  e  delle  prerogative  de*1  nobili,  ed  usare 
dello  stemma  gentilizio,  di  cui  ha  presentata  la  figura;  tali 

sono  le  questioni  che  dà  luogo  a  trattare  la  declaratoria  dal- 
l''attore  suddetto  richiesta. 

Aderì  ali1  accoglimento  della  di  lui  domanda  il  curatore 
deputato  nel  giudicio  instituitosi  in  seguito  al  decreto  di 

questo  Supremo  Magistrato  del  30  novembre,  Ì843;  alla  re- 
golarità di  quel  giudicio  nulla  si  potrebbe  opporre. 

Dovendo  ora  V ufficio,  a  mente  delF Ordinanza  delli  8 

aprile  p.°  p.°,  esporre  il  suo  sentimento  sopra  le  rispettive 
istanze  e  conclusioni  prese  dalle  parti  in  atti,  crede  necessario 
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di  prendere  ad  esaminare  paratamente  ciascuna  delle  accen- 
nale questioni. 

Che  nel  capitano  Tommaso  Boarello  siasi  radicata  vera 

nobiltà  trasmessibile  non  potrà  a  meno  di  ammettere  chiun- 
que ponga  mente  alle  testuali  espressioni  delle  Ducali  Patenti 

delli  12  agosto,  1605,  dall'1  attore  Valentino  Boarello  pro- 
dotte per  copia  autentica. 

Si  enunciano  in  queste  Patenti,  firmate  dall'Altezza  del 
Duca  Carlo  Emanuele  I,  le  esimie  e  laudevoli  qualità,  li  buoni 

ed  onorati  portamenti,  e  le  distinte  ed  esperimentate  virtù 

militari  del  capitano  Tommaso  Boarello  di  Verzuolo,  posto 

nel  citato  albero  genealogico  al  primo  grado. 

E  narrasi  come,  volendo  lo  stesso  Duca  dargli  un  segna- 
lalo contrassegno  della  sua  riconoscenza  pei  servigi  militari 

prestati  da  esso  per  ben  dodici  anni,  ed  affinchè  se  ne  avesse 

nei  posteri  perpetua  la  ricordanza,  abbia  crealo  il  detto  ca- 

pitano Tommaso  Boarello,  ed  i  suoi  discendenti  maschi  e  fem- 

mine nati  e  da  nascere  da  legittimo  matrimonio,  posteri  e  suc- 
cessori in  infinito,  veri  nobili,  decorandoli  ed  ornandoli  del  titolo, 

privilegio  e  pertinenze  dei  nobili  in  perpetuo,  aggregandoli  agli 

altri  veri  nobili,  come  se  fossero  nati  e  procreati  da'  nobili 
di  antica  stirpe,  e  con  facoltà  di  potere  tenere  ed  acquistare 

feudi  e  retro  feudi  con  giurisdizione,  non  che  di  usare  dei- 
Tarma  che  era  figurata  nelle  Patenti  stesse,  e  venne  in  esse 

descritta,  e  con  tutte  quelle  altre  più  ampie  clausule  e  pre- 
rogative in  dette  Patenti  espressamente  divisate. 

Siffatte  Patenti  furono  interinate,  ammesse  ed  approvate 

in  tutto  e  per  tutto  secondo  la  loro  forma,  mente  e  tenore 

dalla  Camera  Ducale,  come  consta  dal  prodotto  arresto  ori- 
ginale della  medesima  delli  10  aprile,  1604. 

A  fronte  di  tal  documento  non  si  può  dubitare  che  nel 

Tommaso  Boarello  siasi  realmente  e  legittimamente  impresso 
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il  carattere  di  Nobile,  e  che  siffatto  carattere,  come  ricavasi 

dalle  riferite  testuali  espressioni  del  Sovrano  Rescritto,  non 

fu  semplicemente  ristretto  alla  persona  del  medesimo,  ma 

venne  anche  specificatamente  esteso  ai  suoi  discendenti  in 
infinito. 

La  discendenza  delF attore  dal  detto  capitano  Tommaso 

Boarello  venne  provala  cogli  appositi  documenti  opportu- 

namente menzionali  nell1  albero  genealogico,  ai  quali  nulla 
trovò  da  apporre  il  curatore  deputato  agli  incerti  ed  oppo- 

nenti, e  su  cui  perciò  l1  Ufficio,  riconoscendo  dal  suo  canto 
bastantemente  e  legalmente  provala  tal  discendenza,  non 

crede  necessario  di  soffermarsi  a  lungo. 

E  primieramente  P  esattezza  dei  quattro  primi  gradi  del 

prodotto  albero  genealogico  è  provata  in  generale  dalla  giu- 

diciale  dichiarazione  giurata  (num.°  5)  fatta  in  tempo  non 
sospetto,  ed  è  poi  comprovata  dai  titoli  numeri  4,  5,  7  al  11; 

dalla  medesima  poi  ricavasi  che  il  capitano  Tommaso  Boa- 
rello ebbe  per  figlio  il  capitano  Carlo,  che  questi  fu  padre 

di  Tommaso  Lodovico,  nato  li  5  maggio,  1657  (num.°  7),  il 
quale  accasatosi  con  Chiara  Maria  Pagano  procreò  Carlo  Fran- 

cesco. Questi,  come  consta  dalPinstrumento  dotale  28  aprile, 

1686,  rogato  Malherba,  contrasse  matrimonio  con  Maria  Chiara 

Bernardi  e  fu  padre  di  Francesco  Giuseppe  (num.°  12),  da 

cui  e  da  Margherita  Andreis  nacque  il  1  marzo,  1723  (n.°  13) 
Tommaso  Michele  Antonio,  che  tolse  in  moglie  Cristina  Can- 

tatore figliuola  del  vassallo  Giovanni.  Il  figliuolo  infine  di 

questi  Filippo  Ignazio  Teodoro,  ebbe  da  Angela  Cerruti  Fat- 
tore Vincenzo  Valentino,  nato  li  14  febbrajo,  1790. 

Allo  stato  della  sin  qui  fatta  breve  analisi  dei  docu- 

menti che  comprovano  appieno  la  discendenza  dell'1  attore 
dal  capitano  Tommaso  Boarello,  si  scorge  del  pari  che  la 
nobiltà  conceduta  colle  Patenti  Ducali  delli  12  agosto,  1603, 
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da  principio  riferite,  a  quest'  ultimo  ed  a*5  suoi  discendenti 
maschi  e  femmine  in  infinito,  non  venne  mai  nei  discendenti 

successivamente  sino  all'attore  pregiudicata,  e  si  è  anzi  con- 
solidata, sia  pei  gradi  di  capitano  ottenuti  dal  figlio,  dal  ni- 

pote e  da  uno  dei  pronipoti  del  capo-stipite,  sia  mercè  la 

laurea  dottorale  conseguita  dall'altro  pronipote  del  mede- 
simo, da  cui  Fattore  discende. 

Concorrono  di  più  a  provare  che  non  siasi  mai  dalla 
famiglia  Boarello  derogato  alla  nobiltà  le  civili  alleanze 
successivamente  contratte.  Ed  in  vero  li  casati  Pagano  e 

Bernardi,  con  cui  s'imparentarono  il  nipote  ed  il  pronipote 
del  capo-stipite,  tennero  sempre  onorevole  luogo  fra  i  più 
distinti  del  comune  di  Verzuolo.  La  di  lui  proava  era  figliuola 

dell'avvocato  Pietro  Andreis,  che  fu  poi  conte  di  Mondrone 
(testamento  del  17  marzo,  1751);  la  famiglia  Cantatore  a 

cui  apparteneva  Pavia  dell'attore  godeva  della  nobiltà;  e  fi- 
nalmente la  famiglia  Cerruti  di  Carignano,  da  cui  discende 

la  di  lui  madre,  è  civile  e  distinta,  come  ne  fa  fede  il  veder- 
sene consegnato  sino  dal  1687  nei  Registri  esistenti  negli 

Archivii  Camerali  lo  stemma  gentilizio. 
Veduto  come  non  possa  a  meno  di  ritenersi  provato  e 

che  siasi  radicata  nel  Tommaso  Boarello,  vivente  nel  1603, 

vera  nobiltà,  e  che  questa  siasi  conservata  nei  di  lui  discen- 

denti, e  che  dal  suddetto  discenda  in  linea  retta  l'attore  me- 
desimo, e  venendo  a  ragionare  dello  stemma  gentilizio  di 

cui  esso  chiede  la  facoltà  di  usare,  l'Ufficio  osserva  che  lo 
scudo  ne  è  inquartato:  al  primo  e  quarto  di  rosso  ad  un 

bue  d'oro  passante;  al  secondo  e  terzo  d'oro  alla  sbarra  di 
rosso;  che  lo  scudo  è  sormontato  da  un  elmo  chiuso  in  pro- 

filo con  svolazzi,  e  burlette),  degli  smalti  dello  scudo,  col  ci- 

miero d'un  barbetto  nascente  d'argento  in  profilo,  tenente 
colla  zampa  destra  una  lista  col  motto  Mandatis  paratus. 
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Confrontando  la  figura  presentata  colla  descrizione  fat- 
tane nella  prodotta  copia  delle  Patenti  Ducali  del  12  agosto, 

1603,  si  scorge  che  lo  stemma  suddetto  è  quello  appunto 
che,  secondo  lo  stile  delle  Patenti  di  nobiltà,  e  come  leggesi 

nel  detto  rescritto,  era  dipinto  nel  mezzo  di  esse.  Conseguen- 
temente avendo  Fattore  provata  la  sua  discendenza  dal  ca- 

pitano Tommaso  Boarello  non  può  neanco  contestarsegli  il 
diritto  di  far  uso  di  tale  stemma. 

Se  non  che  vuoisi  osservare,  che  al  tempo  in  cui  ema- 
narono le  Patenti  del  1603  il  cimare  lo  scudo  (Telmo  era 

privilegio  dei  soli  nobili;  e  che  dopo  d'allora  Fuso  delTelmo 
sullo  scudo  essendosi  per  consuetudine  esteso  a  tulle  le  per- 

sone, le  quali,  ancorché  non  nobili,  hanno  diritto  di  usare  di 
stemma  gentilizio,  ne  venne  che  per  discernere  dagli  altri 
gli  stemmi  dei  nobili,  siasi  introdotto  Fuso  della  corona,  o 
sugli  elmi  stessi,  o  semplicemente  sullo  scudo;  e  riguardo  ai 
nobili  non  decorati  di  alcun  titolo  feudale,  la  corona  che  di 

presente  è  usata  per  distinguerli,  è  un  cerchio  d'oro  puro 
lavorato  a  rabeschi  e  fogliami,  e  sormontato  da  cinque  perle, 

appunto  come  questo  Supremo  Magistrato  ebbe  a  riconoscere 
con  varie  sentenze,  e  recentemente  ancora  col  decreto  del 

cinque  aprile  scorso  sul  ricorso  Calvi. 
Pertanto,  quando  venga  dichiarato  competere  alF attore 

il  titolo  e  trattamento  di  nobile,  potrà  pure  egli,  per  contras- 
segno della  riconosciuta  nobiltà,  aggiungere  alFantico  stemma 

gentilizio  la  suddivisala  corona. 
Rimane  a  parlare  della  difficoltà  elevata  dal  curatore, 

che  cioè,  se  non  può  negarsi  alF  attore  ed  a1  suoi  discen- 
denti il  titolo  di  Veri  Nobili,  non  possa  poi  competere  loro 

il  titolo  e  la  qualificazione  di  Nobili  di  nobiltà  antica,  perchè 
tale  espressione  non  leggesi  nelle  Patenti  del  1605. 



BOARELLO 

Sebbene  una  tal  questione  sembri  una  mera  cavillazone 

sulle  parole,  polendo  tuttavia  ali1  attore  importare  di  far  ri- 
sultare esser  egli  Nobile  di  nobiltà  antica,  TUfficio  crede  do- 

versi anche  di  ciò  far  carico. 

Su  questo  proposito  poi  osserva,  che,  quando  non  si 

volessero  ritener  sufficienti,  per  far  luogo  alla  domanda  del- 

l''attore,  le  espressioni  con  cui  nelle  Ducali  Patenti  del  12 
agosto,  1603,  venne  conferito  al  capitano  Tommaso  Boarello 

il  titolo  di  nobile  per  se  e  suoi  discendenti  in  perpetuo,  aggre- 
gandoli agli  altri  veri  nobili,  come  se  fossero  nati  e  procreati 

da  nobili  di  antica  stirpe;  e  si  volesse  perciò  ritenere  nuova 

la  nobiltà  del  capo-stipite  delPalbero  genealogico:  sembra 
però  che  la  nobiltà  radicatasi  da  oltre  due  secoli  nella  fami- 

glia detrattore,  discendente  egli  stesso  in  settimo  grado  da 

chi  ottenne  la  nobiltà  trasmessibile,  possa  benissimo  chia- 
marsi antica,  come  antico,  riguardo  al  nipote,  chiamavasi  il 

feudo  acquistato  dalPavo. 

Pelle  fin  qui  esposte  considerazioni  il  Procuratore  Ge- 
nerale di  S.  M.  conchiude  potersi  da  questo  Supremo  Magi- 

strato dichiarare  Pallore  Gio.  Vincenzo  Valentino  Boarello  ed 

i  suoi  discendenti  per  continuata  linea  retta  mascolina  in  infi- 
nito, tanto  maschi  che  femmine,  quali  discendenti  dal  Tom- 
maso Boarello  creato  nobile  con  Patenti  Ducali  del  12  agosto, 

1605,  interinate  da  questo  Supremo  Magistrato  con  arresto 

delli  10  aprile,  1604,  nobili  di  nobiltà  antica,  e  doversi  per- 
ciò mantenere  nel  quasi  possesso  di  tale  nobiltà,  di  godere 

di  tutti  li  diritti,  onori  e  prerogative  che  competono  alle  fa- 
miglie nobili,  e  di  usare  dello  stemma  gentilizio  descritto 

nella  prodotta  figura  (che  dovrà  essere  contrassegnata  dal 
sig.  Collaterale  Relatore),  con  facoltà  di  cimare  lo  scudo  e 
Telmo  della  corona  da  nobile;  mandando  registrare  Palbero 

genealogico  unito  ai  presenti  atti,  e  ritenersi  negli  Archivii 
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Camerali  quelli  documenti  negli  alli  prodotti,  che  dal  signor 

Relatore  della  Causa  verranno  indicati  con  apposita  Ordi- 
nanza. 

Torino,  il  2i>  agosto,  184i5. 

Sottoscritto  Franchi,  sostituito 
Procuratore  Generale  di  S.  M. 
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SENTENZA 

NELLA  CAUSA 

di  Giovanni  Vincenzo  talentino  residente  a  Verzuolo 

rappresentalo  dal  causidico  Vayra 

COiNTRO 

gli  Incerti  ed  Assenti  pretendenti  avere  ragione  di  opporsi  alla  domanda  di  detto 

Boarello  per  la  declaratoria  di  nobiltà,  rappresentati  dal  causidico  All'ione  stato 
loro  deputato  a  curatore. 

La  Regia  Camera  sentite  le  parti  in  pubblica  udienza 

e  le  conclusioni  delFUfficio  del  signor  Procuratore  Generale 

di  S.  M.  del  venticinque  agosto  mille  ottocento  quarantacinque, 

Considerato  che  la  domanda  del  predetto  Giovanni  Vin- 
cenzo Valentino  Boarello  sarebbe  appoggiata  alle  Ducali 

Patenti  del  dodici  agosto  mille  seicento  tre,  colle  quali  fu 

conceduta  al  capitano  Tommaso  Boarello  di  Verzuolo  ed  a 

tutti  li  suoi  figliuoli  e  figliuole  nati  e  da  nascere  da  legittimo 

matrimonio,  posteri  e  successori  in  infinito  la  qualità  di  veri 
nobili,  con  essere  stati  decorati,  ed  onorati  essi  del  titolo  e 

privilegio,  e  delle  pertinenze  di  nobili  in  perpetuo,  aggre- 
gandoli agli  altri  nobili,  come  se  fossero  stali  e  procreati  di 

nobiltà  ed  antica  stirpe,  ed  inoltre  colFuso  della  ivi  inserta 

arma  ed  insegna: 

Che  siffatto  privilegio  sarebbe  slato  il  J 0  aprile,  1604, 

dalla  Camera  Ducale  interinato  ed  approvato  onde  ne  potes- 

sero godere  Panzidello  capitano  Boarello  e  li  suoi  discen- 

denti, ristrettivamenle  per  altro  a  quelli  delFagnazione; 

Che  coi  titoli  e  documenti  in  causa  prodotti  avrebbe 

Fattore  Boarello  in  debita  forma  giustificata  la  sua  discen- 

denza per  linea  retta  dal  prenominato  capitano  Tommaso 

Boarello,  a  di  cui  favore  erano  emanate  le  surriferite  Patenti* 
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Glie  inoltre  dagli  slessi  titoli  e  documenti  risulterebbe 

essersi  finora  la  nobiltà  di  cui  fu  investilo  il  capitano  Tom- 

maso Boarello  mantenuta  ne1  suoi  discendenti,  li  quali  non 
vi  avrebbero  in  alcuna  guisa  derogato; 

Che  non  reggerebbe  P opposizione  dal  curatore  fatta, 

cioè  a  dire  non  competere  all'  attore  Boarello  ed  a1  suoi 
discendenti  il  titolo  e  la  qualificazione  di  nobili  di  nobiltà 

antica,  dappoiché,  senza  neppure  ricorrere  al  tenore  delle 
anzidette  Ducali  Patenti,  sarebbe  più  che  sufficiente  il  tempo 

trascorso  dopo  la  concessione  per  attribuire  alla  nobiltà  di 
cui  gode  Fattore  la  natura  di  nobiltà  antica: 

Ha  dichiarato  e  dichiara  il  suddetto  Giovanni  Vincenzo 

Valentino  Boarello  nobile  di  nobiltà  antica,  e  trasmessibile 

a"1  suoi  discendenti  dell1  agnazione  in  infinito,  e  dovere  per- 
ciò il  medesimo  godere  di  tutti  gli  onori,  delle  prerogative 

e  preeminenze  a  tali  titolo  e  grado  inerenti,  e  delFuso  dei- 
Parma  gentilizia  descritta  nelle  anzidette  Lettere  Patenti  del 
dodici  agosto,  mille  seicento  tre,  con  facoltà  di  cimare  lo 
scudo  e  Telmo  della  corona  da  nobile;  mandando  ritenere 

degli  Archivii  Camerali  quei  titoli  e  documenti  che  verranno 

dal  signor  Relatore  designati,  previa  parafrazione  e  con  ap- 

posita sua  ordinanza. 

Spese  a  carico  dell'  attore. 
Torino,  addi  26  maggio,  1846. 

Sìgnati  Pettiti  p.  p. 
Nasi,  Relatore. 

V avanti  scritta  Sentenza  è  stala  letta  e  pubblicata  nel- 

P uditorio  del  Magistrato,  quest'oggi  venticinque  maggio, 
mille  ottocento  quarantasei. 

Manualmente  sottoscritto 

Cerreti,  Segretario. 



ALBERO  GENEALOGICO 

DELLA 

FAMIGLIA  BOARELLO 
DI  VERZUOLO 

Tuv.  I. 

Boarello  Tommaso  di  Verzuolo, 

capitano  di  milizia,  creato  nobile  con  Diploma  12  agosto,  1603  (num.°  1), 
interinato  dalla  Camera  Ducale  con  Rescritto  10  aprile,  1604  (num.°  2) 

I 
Carlo,  capitano, 

figlio  del  suddetto  capitano  Tommaso, 
come  da  attestazione  giudiciale  15  marzo,  1705  (num°  5), 
da  instromento  di  quiltanza  2  dicembre,  1659  (num.°  4) 
e  da  estratto  di  Catastro  27  gennajo,  1842  (num.°  5), 
morto  in  Verzuolo  li  10  giugno,  1685,  d1ctà  d'anni  86, 

come  da  fede  di  morte  (num.°  6) 
I 

Tommaso  Ludovico,  capitano, 
nato  dal  nobile  Carlo  suddetto  e  da  Anna  Maria  li  5  maggio,  1657, 
come  da  fede  di  nascita  (num.°  7),  maritato  li  10  novembre,  1655, 

a  Clara  Maria  Pagano,  come  da  fede  di  matrimonio  (num.°  8), 
morto  in  Verzuolo  li  11  gennajo,  1704,  come  da  fede  (num.°  9), 

comprovata  tale  discendenza  pure  coll'attestazione  giudiciale 
15  marzo,  1705  (num.°  5) 

Carlo  Francesco,  avvocato, 
(Vedi  Tav.  IT). 

I 
Francesco  Mattia,  capitano, 

figlio  secondogenito  del  suddetto 
capitano  Tommaso  Ludovico, 

come  dalla  suddetta  attestaz.  giudiciale 
15  marzo,  1705  (num.°  5). 
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Tuv   li 

Carlo  Francesco,  avvocato  (Fedi  Tav.  1), 
figlio  del  suddetto  capitano  Tommaso  Ludovico, 

come  da  fede  di  nascita  li  novembre,  1G62  (num.°  IO), 
morto  li  2tf  febbrajo,  1709,  come  da  fede  di  morte  (num.°  11  ), 

comprovata  pure  tale  discendenza 
eoiraltestazione  giudicialc  15  marzo,  1708  (mini.0  3) 

I 
Tommaso  Giuseppe, 

figlio  del  suddetto  avvocato  Carlo  Francesco, 
come  da  fede  di  nascita  18  dicembre,  1G93  (num.°  12), 

maritato  a  Camilla  Margherita  Andreis  di  Mondrone 
I 

Tommaso  Michele  Antonio, 
figlio  del  suddetto  Tommaso  Giuseppe, 

come  da  fede  di  nascita  1  marzo,  1723  (num.°  15), maritato  a  Cristina  Cantatore 
I 

Filippo  Ignazio  Teodoro, 
regio  notajo  e  podestà  di  Sanfront, 

figlio  del  suddetto  Tommaso  Michele  Antonio, 
come  da  fede  di  nascita  1  agosto,  17G1  (num.°  14), 

maritato  ad  Angela  Cerruti  di  Carignano 

Giovanni  Vincenzo  Valentino, 
figlio  del  suddetto  Filippo  Ignazio  Teodoro, 

come  da  fede  di  nascita  14  febbrajo,  1790  (num.°  15). 
Sotto-tenente  nel  Reale  Esercito  ed  uffiziale  rassegnatore  per  la  Leva  militare, 

come  da  Brevetto  G  marzo,  1845  (num.°  16). 



BONET,  BONETTI  E  BONITO 

D"  AGRIGENTO  EC.EC. 



?«t  LtSftAftV 



BONETTI 

ìSeia?  Anfiteatro  Romano  del  Crescenzio,  nella  Storia  del 
Senato  Milanese  di  Orazio  Landi  e  nella  Descrizione  delle  LX 

Famiglie  Decurionali  di  Paolo  Morigia  si  ha  commendevole 

notizia  della  cospicua  nobile  famiglia  Bonetti.  Tralasciando 

di  parlare  della  sua  origine,  perchè  dai  genealogici  viene 

detta  troppo  poeticamente,  noi  non  ricorderemo  che  de"'  suoi 
illustri  e  degni  rampolli,  i  quali  si  erano  per  la  maggior  parte 

stabiliti  nella  città  di  Cremona,  e  di  là  portati  eziandio  in  altre 

città  d^Italia  ad  accrescere  lo  splendore  della  propria  schiatta. 
Cornino  Bonetti  è  annoverato,  secondo  V opinione  del 

Bresciani,  tra  i  Cristiani,  che  per  ordine  di  Diocleziano  ven- 
nero decapitati  in  Brescia  Panno  506  di  Gesù  Cristo;  ma  gli 

altri  storici  non  vogliono  secolui  andare  d^ccordo. 
Il  B.  Eusebio,  che  nel  secolo  v,  come  è  noto,  fiorì  sì 

santamente  per  la  Chiesa  Cattolica,  è  assegnato  dal  più  degli 

scrittori  alla  nobile  famiglia  Bonetti. 

Vigilanzio  Bonetti  fu  senatore,  ed  uno  de1  primari  ma- 
gistrati di  Cremona,  sua  patria,  siccome  risulta  da  antichis- 

simi registri  decurionali  cremonesi. 

Antonio  ed  Orfeo  coprirono  le  più  luminose  cariche  pub- 
bliche in  Cremona  negli  anni  1212  e  1215,  e  si  distinsero 

eminentemente.  E  creduto  uno  di  questi  egregi  individui  il 

fondatore  di  un  ospitale  in  Cremona  a  favore  de1  poveri  della 
parrocchia  di  S.  Michele  sino  dalFanno  1173;  ma  per  quante 
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investigazioni  si  abbiano  fatte  per  iscoprirc  V autore  di  tante 
beneficenze,  riuscì  tutto  vano;  e  la  Storia  resta  attristata, 

perchè  vorrebbe  consegnare  il  nome  di  tai  mecenati  alla  po- 
sterità, onde  ne  seguisse  Tesempio.  Filippino  Bonetti  venne 

ascritto  al  collegio  notarile  di  Cremona  Panno  1234;  e  fu 

durante  la  sua  vita,  che  la  di  lui  nobile  famiglia  dalla  par- 
rocchia di  S.  Michele  passò  a  quella  di  S.  Apollinare,  poiché 

la  si  trova  annoverata  nell'opuscolo  del  Torresini,  che  trattò 
sulla  nobiltà  Fraganeschi. 

Ersilia  ebbe  il  vanto  di  essere  stata  sposa  del  primo 

consigliere  di  Federico  II,  chiamato  Bartolomeo  Bresciani. 
Federico  venne  spedilo  governatore  del  nobile  castello 

di  Soncino  Tanno  1275. 

Guindolino  fu  decurione  Tanno  1290. 

Gio.  Battista,  Albertino,  Bastiano  e  Gio.  Pietro,  meno 

del  primo,  che  fu  nolajo  collegiato  nel  1508,  lutti  gli  altri 

appartennero  al  decurionato  di  Cremona,  loro  patria,  succes- 
sivamente negli  anni  1515,  1556  e  1559. 

Bartolino  e  Giovanni  pe'  loro  meriti  si  hanno  procac- 
ciato un  bel  nome  tra  i  posteri.  Il  primo  fu  notajo  di  collegio 

nel  1560,  e  poi  decurione  nel  1587;  e  l'altro  decurione  pe*1 
mercadanti  Tanno  1591,  e  fu  quel  giureconsulto  che  Ugolino 

Cavalcabò,  divenuto  signore  di  Cremona,  elesse  tra  i  giudici, 

cui  affidò  Tamministrazione  de' beni  dei  Ghibellini  fuorusciti. 

Alessandro  ed  Alberto  coprirono  le  pubbliche  magistra- 
ture di  Cremona,  Tuno  in  qualità  di  decurione  nel  1420,  e 

P ultimo  esso  pure  di  decurione  nel  142o. 
Gio.  Ballista,  Bartolino,  Giovanni,  Alberto,  Alessandro, 

Filippo,  Matteo,  Andrea  e  Bernardino,  discendenti  tulli  dalla 

nobile  prosapia  Bonetti,  appartennero  alla  parrocchia  di 

S.  Agata,  e  vennero  ascritti  nella  matricola  de*1  mercadanti 
dal  1475  sino  al  1480.  Deducesi  da  ciò  che  questa  famiglia 
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s'era  molto  accresciuta  in  queir  epoca,  e  che  s'era  amplia- 
mento diramata  ed  imparentala  con  altre  prosapie  illustri. 

Questa  opinione  è  confermata  per  aver  rinvenuto  nella 

chiesa  di  S.  Luca  un  sepolcro  gentilizio  a  lei  spettante,  il 

quale  era  marchiato  della  data  1500.  Se  poi  questa  famiglia 

appartenne  al  corpo  de1  commercianti,  ciò  non  macchia  me- 
nomamente la  sua  splendidezza  di  sangue;  poiché  allora  la 

mercatura  godeva  di  molli  privilegi  civili,  e  non  pregiudicava 

a  titolo  alcuno,  ne  a  diritto  tradotto  da  patriziato  o  da  nobiltà. 

Federico  fu  esimio  professore  di  medicina,  e  morì  in 

sul  principio  del  secolo  xvi.  Il  suo  monumento  sepolcrale 

giace  nella  chiesa  di  S.  Francesco  in  Cremona. 

Damiano  e  Giacopo  furono  ascritti  alla  matricola  de*1 
mercadanli  nell'anno  1514. 

Gio.  Andrea,  Bernardino  e  Gio.  Battista  fecero  onore  alla 

loro  famiglia.  I  due  primi  ebbero  il  decurionalo  di  Cremona 

negli  anni  1529  e  1554;  e  l'altro  fu  aggregato  al  collegio 
de'  notai  nel  1530  ed  a  quello  de'  giureconsulti  nel  1549. 

Quest'ultimo  fu  pure  un  esimio  avvocato:  tenne  diverse  ca- 
riche di  Cremona  sua  patria;  venne  onorato  più  volte  di  am- 

bascerie presso  i  governatori  dello  Stato  in  Milano;  fu  vicario 

della  pretura  in  Pavia,  e  decurione  cremonese  nel  1560. 

Mentre  egli  visse  la  sua  nobile  famiglia  si  divise  in  due  linee. 

La  prima  seguitò  ad  abitare  nella  città  vecchia  (poiché  la  città 

si  era  separata  in  due  partiti);  e  l'altra  andò  a  stabilirsi  nella 
nuova  in  vicinanza  della  chiesa  di  S.  Apollinare. 

Bernardo  fu  decurione  di  Cremona  nel  1534,  e  terminò 

la  sua  incensurabile  vita  nell'anno  1592,  mollo  avanzato  in 
età  e  molto  venerabile. 

Gio.  Battista  fu  un  estimabile  medico,  che  insegnò  la  sua 

scienza  nell'Università  di  Pavia,  succedendo  in  quella  cat- 
tedra al  Boldonì. 
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Francesco,  Girolamo,  Galeazzo  e  Giacomo,  tutti  rampolli 

di  casa  Bonetti,  si  meritarono  l'amore  de' suoi  concittadini 

per  le  loro  virtù.  I  due  primi  furono  ascritti  al  corpo  de'' 
commercianti  Tanno  1547.  Il  terzo  fu  notajo  collegiato,  e 

l'ultimo  prevosto  della  chiesa  di  S.  Donato. 
Pietro  Maria,  Bernardino  e  Ferdinando  mantennero  il 

lustro  alla  loro  famiglia,  mercè  la  fama  acquistatasi  nel  sen- 
tiero della  virtù.  Il  primo  fu  ammesso  al  collegio  notarile  di 

Cremona  Panno  1358;  il  secondo  fu  capitano  della  milizia 

Cremonese  e  decurione  Tanno  1360;  ed  il  terzo  chiaro  teo- 

logo e  dottore  in  ambo  le  leggi.  Quest'ultimo  possedette  la 
lingua  ebraica  in  modo  che  alcun  rabbino  a  lui  contem- 

poraneo gli  polea  competere.  Esso  vesti  in  appresso  1'  abito 
dell'ordine  dei  Barnabiti,  e  si  dedicò  intieramente  alla  vita 
claustrale.  Lo  Fava  ne  fa  di  lui  amplissima  menzione  ed  elogi 
invidiabili.  Se  ne  abbia  una  bastante  prova  dalle  seguenti 

parole  dello  Fava,  che  noi  vogliamo  riportare  in  lode  di  Fer- 

dinando Bonetti:  «  La  cognizione  e  l'arcana  intelligenza  di 
questa  antichissima  lingua  (V ebraica)  in  tal  modo  possedette 
Ferdinando  Bonetti,  giovine  di  acuto  ingegno  e  di  somma 

temperanza  e  prudenza,  che  que'  medesimi  che  in  essa  nac- 
quero, e  la  succhiarono  col  latte,  e  con  particolare  industria 

ne  furono  istruiti,  e  che  la  professano  con  molta  fama  e  ripu- 

tazione, se  talvolta  s'incontrino  in  un  passo  oscuro  e  non 
comune  al  parlare  ebraico,  lui  consultano,  e  tosto,  diradate 
da  esso  le  tenebre,  ne  ricevono  schiarimento,  e  la  chiara 

voce,  e  il  senso  genuino  comprendono  della  materna  e  pro- 
pria lingua,  e  talvolta  da  essi  balbettata.  Ciò  conobbe  il  Senato 

di  Milano,  ciò  vide  Casati,  presidente  di  esso,  ciò  osservano 

i  dotti  e  gl'intelligenti  dell'ebraica  favella.  Imperocché  nel 
tempo,  in  cui  non  molto  dopo  il  Concilio  di  Trento,  Pio  V, 

sommo   pontefice,  dietro  il  consiglio  de'  maggiori   teologi, 
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ordinò  ad  ogni  città,  costante  nella  fede,  e  non  vacillante  ne 
rinunciante  alle  ottime  istituzioni  antiche,  che  i  libri  desìi 

Ebrei,  ultimamente  impressi,  venissero  dai  più  dotti  uomini 
riconosciuti,  e  diligentemente  esaminali;  questo  giovine  di 
fortissimo  ingegno,  allevato  in  ottimi  costumi,  cognominato 
Bonetto,  buono  per  integrità,  ottimo  per  fede,  eccitato  per 

ordine  del  Principe  delle  lettere,  del  Senato  di  Milano,  ac- 

cettò l'invito  de1  Padri  Coscritti,  non  rifiutò  l'impegno,  e  con 
somma  cura  e  fede,  come  avea  promesso,  vi  die  mano.  »  Quello 
stesso  scrittore  in  seguito  soggiunge,  che  Ferdinando  avea 

appreso  nello  spazio  di  dieci  anni  cosi  perfettamente  quel- 

l'idioma, che  in  caso  di  dispute  egli  veniva  chiamato  giudice 
a  discutere  la  quistione  intorno  alla  vera  intelligenza  di  tes- 

suti ebraici.  Eguale  elogio  gli  fece  Isidoro  Bianchi  nell'opu- 
scolo: Sulle  Tipografie  ebraiche  di  Cremona.  Cessò  di  vivere 

questo  erudito  personaggio  nell'anno  1588,  benché  l'Arisi 
sostenga  nel  1584. 

Camillo  fu  capitano  di  una  delle  tre  compagnie  di  fan- 
teria cremonese,  spedite  in  Corsica  (1561)  dal  governo  di 

Milano,  sotto  gli  ordini  di  Sigismondo  Gonzaga,  a  fine  di  arre- 

stare l'invasione  dei  Turchi  in  quell'isola. 

Gio.  Jacopo,  capitano  anch'esso  d'una  compagnia  facente 
parte  delle  truppe  guidate  dal  suddetto  Gonzaga  (1571),  ed 

inviate  a  domare  le  genti  del  Finale,  le  quali  si  erano  rivolu- 
zionate al  loro  Duca  per  darsi  ai  Francesi,  e  nello  stesso  tempo 

proteggere  gli  Ugonotti,  oramai  venuti  anch'essi  in  Italia. 
Alfonso  fu,  secondo  il  Campi,  giovine  vivacissimo  e 

nobilissimo,  il  quale  ebbe  l'onorevole  carica  di  gentiluomo 
d'onore  presso  Don  Carlo  d'Aragona,  duca  di  Terranuova, 
governatore  di  Milano  nell'anno  1585. 

Girolamo,  Giovanni  e  Cesare  diedero  molto  splendore 

alla  loro  schiatta.  II  primo  fu  decurione  di  Cremona  nel  1569. 
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Il  secondo  fu  pure  decurione  di  quella  stessa  città,  sua  patria, 

nel  1585.  L'ultimo  fu  capitano  nelle  Fiandre  sotto  il  comando 
di  Alessandro  Farnese,  e  nella  sua  compagnia  ebbeOmobuono 

Boni,  che  si  rese  tanto  famoso  nelle  storie. 

Pietro  Paolo,  Bernardino  e  Gio.  Battista  accrebbero  gloria 

alla  propria  famiglia.  I  due  primi  furono  decurioni,  l'uno 

nel  1590  e  l'altro  nel  1601,  di  Cremona  loro  patria.  Il  terzo 
fu  uomo  preclaro  nel  maneggiare  gli  affari  legali  e  politici. 

Questo  Giambattista  fu  figlio  di  Ortensio,  secondo  l'opinione 

dell'Arisi,  e  venne  acclamato  sindaco  e  protettore  di  quella 
istessa  Università  di  Padova,  dove  avea  pochi  anni  prima  com- 

piti i  suoi  studi.  In  seguito  fu  chiamato  a  coprire  la  cattedra 

di  professore  di  legge  nell'Università  di  Pavia  (negli  anni  1593 

e  1598),  cosi  c'istruisce  il  catalogo  che  il  Parodi  pubblicò 
dopo  il  suo  Elencus  Privilegiorum,  etc.  Ripatriato  poscia  in 

Cremona,  venne  ivi  eletto  consultore  presso  il  tribunale  della 

Inquisizione,  quindi  collegiato  de-1  dottori  Cremonesi  (1607), 
decurione  di  quella  città  (1608),  e  fabbriciere  della  catte- 

drale. Quand'ebbe  quest'ultima  dignità  si  volle  distinguere 
nelle  spese  da  lui  fatte  in  erigere  il  famoso  Ciborio,  costrutto 

di  finissimi  marmi,  con  ornati  e  statuette  di  bronzo,  posti 

sull'altare  della  cappella  del  Sacramento,  siccome  accenna 

il  Corsi  a  pag.  29  del  suo  Dettaglio.  Nell'anno  1618  l'inclita 
città  di  Cremona  spedi  Gio.  Battista  Bonetti  a  Milano  presso 

il  duca  di  Feria,  allora  governatore  dello  Stato,  siccome  suo 

rappresentante  ed  oratore.  In  tale  circostanza  quel  governa- 

tore trovò  il  Bonetti  non  inferiore  alla  fama  che  l'avea  pre- 
ceduto in  Milano;  e  non  è  quindi  a  stupire,  se  prima  lo 

nominò  capitano  di  giustizia,  carica  di  molt'importanza  a  que' 

tempi,  e  poi  se  gli  conferi  quella  di  senatore.  Quand'egli 
era  stato  oratore  per  Cremona,  sua  patria,  avea  stampata  una 

eloquentissima  allegazione,  accagionata  dalla  celebre  quistione 
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della  precedenza  Ira  la  città  di  Cremona  e  Pavia.  In  seguito 

fu  delegato  dal  Duca  di  Feria  a  portarsi  per  affari  di  Stato 

presso  diversi  principi  d'Italia,  ed  eletto  arbitro  in  una  seria 
differenza  insorta  tra  il  Duca  di  Guastalla  e  il  Principe  di 

Bozzolo,  ambedue  rampolli  dell'illustre  famiglia  Gonzaga  di 
Mantova,  i  quali  si  erano  rivolti  al  giudizio  del  re  Filippo  IV. 

Questo  Bonetti  fu  bersaglio  come  tutti  gli  uomini  grandi, 

dell'invidia;  e  Io  scrittore  Orazio  Landò  ce  lo  attesta  ampia- 

mente; e  ciò  accadde  nell'epoca  che  doveasi  scegliere  un 
reggente  dello  Stato  per  ispedirlo  a  Madrid.  Benché  Gio.  Bat- 

tista non  sia  stalo  innalzato  a  questa  suprema  dignità,  pure 

ebbe  l'onore  di  venirvi  proposto  più  volte.  Il  Bresciani  nel 

suo  opuscolo  del  Collegio  de'  dottori  di  Cremona  lo  menzionò 
spesso,  ed  adoperò  queste  parole:  ei  visse  con  molta  gloria 
della  patria  e  decoro  di  se  stesso  neWanno  1652.  Egli  fu  autore 

di  molte  opere  legali,  che  non  tutte  fece  di  pubblico  diritto 

colla  stampa:  tra  queste  la  più  distinta  fu:  Dissertalo  supra 

Bullam  Gregorj  XIJ^  S.  P.  circa  immunitatem.  Un  altro 
Giovanni  Battista  Bonetti  fu  tanto  celebre  nella  medicina 

quanto  nella  letteratura.  Entrò  nel  numero  degli  Accade- 
mici Animosi  di  Cremona;  anzi  esso  fu  uno  dei  restauratori 

di  quell'  esimia  Accademia,  la  quale  cominciò  a  riprendere 

novello  splendore  mercè  sua  verso  la  fine  dell'anno  1606 

per  i  vari  discorsi  ch'egli  declamò  in  essa.  Col  primo  argo- 

mento, ch'egli  recitò  il  dì  6  marzo  dell'anno  1614,  appa- 
lesò le  recondite  bellezze  contenute  nel  cap.  in,  del  lib.  il 

della  Morale  di  Aristotile.  Il  suo  secondo  discorso,  letto  nel 

giorno  6  febbrajo,  1615,  illustrò  il  cap.  v  del  lib.  ni  della  stessa 

Elica.  Nella  sua  terza  lezione  spiegò  il  cap.  xi  ed  ultimo  del 

lib.  v  dell'Opera  slessa  Aristotelica,  nel  giorno  6  aprile  1617. 
Nell'adunanza  del  26  dello  stesso  mese  venne  eletto  con- 

sigliere di  quell'Accademia.  Nell'ultima  sua  recitazione,  che 
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ebbe  luogo  il  12  giugno,  1618,  imprese  a  manifestare  il  cap.  ix 

del  lib.  vi  dell1  Etica  medesima.  La  sua  morte  accadde  non 

molto  tempo  dopo  quest'ultima  sua  seduta. 
Alessandro  (fratello  di  quest'ultimo  Gio.  Ballista)  seguì 

Porrne  fraterne,  e  divenne  uno  de' più  valenti  medici  del  suo 

paese  e  de1  suoi  tempi.  Fu  eletto  Accademico  Animoso  a  pieni 
voti  nelP adunanza  del  giorno  16  novembre,  1609.  Diede  le 

più  luminose  prove  del  suo  ingegno  per  varj  discorsi  da  lui 

recitali  in  quell'Accademia.  E  siccome  questa  società  di  spi- 
riti svegliati  e  di  bei  talenti  avea  prefisso  ed  ordinato  a1  suoi 

membri  illustri  di  trattare  nelle  loro  dissertazioni  sempre 

l'Etica  di  Aristotile  per  averne  un  commento  completo  e  finito, 
cosi  anche  ad  Alessandro  Bonetti  toccò  di  dare  alPAccade- 

mia  diverse  meditazioni  intorno  a  quel  sommo  libro.  Nel 

giorno  16  maggio,  1614,  esso  recitò  la  lezione  che  verteva 
sopra  il  cap.  vili  del  lib.  n  della  Morale  di  Aristotile;  nel 

giorno  18  marzo,  1615,  il  cap.  ix  del  lib.  m  dell'Elica;  nel 
4  febbrajo,  1615,  la  parte  i  del  cap.  ni  del  lib.  iv;  nel  19  gen- 
najo,  1617,  il  cap.  vi  del  lib.  v;  quando  nel  successivo  aprile 

fu  eletto  censore  dell'Accademia;  nel  25  gennajo,  1618,  il 
cap.  iv  del  lib.  vi;  nel  7  maggio,  1619,  il  cap.  m  del  lib.  vii, 

ed  in  quest'anno  Alessandro  si  riportò  tanto  onorevolmente, 
che  nell'adunanza  del  27  giugno  venne  dichiarato  a  pluralità 
di  voli  Principe  delP  Accademia,  ed  a  comporre  la  relativa 

orazione  di  ricevimento  fu  delegato  Paccademico  signor  Sigi- 
smondo Picenardi.  Ecco  con  quali  parole  ci  è  brevemente 

descritto  quest'atto  solenne  dal  segretario  della  stessa  Acca- 
demia D.  Carlo  Cocchi,  u  Questo  giorno  (7  novembre,  1619) 

destinato  alPapertura  delP  Accademia,  et  al  ricevimento  del 

nuovo  Prencipe  signore  Alessandro  Bonetti,  fu  degno  d'es- 
sere celebrato,  et  per  la  qualità  del  tempo,  che  fu  sereno 

come  di  primavera,  et  per  Papparalo  a  maraviglia  bello,  et 
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perchè  tulio  riuscì  in  eccellenza.  Venne  dalla  casa  sua  il  signor 

Prencipe  al  luogo  dell'Accademia  accompagnato  da  molti  gen- 
tiluomini, et  giunti  i  trombettieri  diedero  nelle  trombe  in 

segno  di  allegrezza,  fin  tanto  che  fu  collocato  nella  sua  sedia: 

dopo  le  trombe  segui  un  bellissimo  concerto  di  voci  e  di  stru- 
menti musicali;  il  quale  finito,  prese  occasione  il  sig.  Picenardi 

Sigismondo,  apparecchiato  per  questo  effetto,  a  dar  principio 

al  suo  discorso.  L'argomento,  di  cui  fu  La  Precedenza  tra  le 

Lettere  et  l'Armi:  et,  se  bene  la  materia  è  trita,  la  trattò  non- 
dimeno con  tanta  leggiadria  et  facondia,  che  P uditorio  nu- 

merosissimo et  di  letterati  rimase  pago  compitamente:  il  che 

si  puotè  conoscere  dall'applauso  universale  et  dalle  parole 
di  tutti  che  celebravano  il  valore  del  signor  Discorrente  Si- 

gismondo Picenardi,  il  quale  accoppiando  nel  fine  le  lodi 

della  famiglia  Bonetti,  ed  accennando  il  merito  del  sig.  Pren- 
cipe, fece  conoscere  con  quanta  ragione  fosse  stato  eletto  da  li 

sigg.  Accademici  per  suo  Prencipe.  Finito  il  discorso  parve 

al  sig.  Prencipe  di  dire  quattro  parole  in  rendimento  di  grazie 

a  chi  Phaveva  eletto  a  tal  dignità,  ed  in  significare  la  sua 

buona  volontà  per  il  mantenimento  et  accrescimento  della 

raunanza  Animosa.  Tacendo  il  sig.  Prencipe,  s'empì  Paria  di 
armonia  tale,  che  rapì  le  menti  di  tutti,  intentissimi  ad  udirla 

et  goderla.  Si  lessero  poi  alcuni  componimenti  poetici  al- 

l'usanza. Ma  non  ebbe  fine  qui  il  diletto;  perchè  havendo  il 
sig.  Gio.  Paolo  Tonsis  dedicato  all'Accademia  nostra  un  libro 
di  Giovanni  di  Vez,  francese,  intitolato:  Della  costanza  et  con- 

solazione nelle  pubbliche  calamità^  da  lui  tradotto  nella  lingua 

italiana,  lo  fece  presentare  al  sig.  Prencipe  da  un  suo  figlio, 

di  età  di  dieci  anni  in  circa,  il  quale  accompagnò  Pallone 

con  un  breve  giro  di  parole  in  maniera  tale,  che  non  saprei 

ben  dire  se  fosse  maggiore  il  gusto  del  Prencipe,  oppure  il 
piacere  degli  uditori  et  spettatori  insieme.  Tale  fine  ebbe  il 
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felicissimo  giorno».  11  principato  in  tale  Accademia  non  era 

durevole  che  un  solo  biennio,  il  quale  compito  da  Alessandro 

con  molto  onore  ed  utilità  delFinclila  Società,  egli  continuò 

a  farle  presenti  ognora  delle  sue  dotte  lezioni.  Di  fatto  nel 

giorno  2  dicembre,  1622,  spiegò  il  cap.  v  del  lib.  ix  dell'Etica, 

e  nel  22  febbrajo,  1624,  il  cap.  vi.  Un1  altra  lezione  spiegò 
nel  18  dicembre,  medesimo  anno,  in  cui,  per  volere  adope- 

rare le  stesse  parole  del  Segretario  accademico,  con  il  solito 

suo  profluvio  di  eloquenza  diede  principio,  discorrendo  del  nome 

e  definizione  dell'Onore,  accompagnando  il  suo  dotto  discorso  con 
molti  peregrini  concetti,  si  cìiei  ne  riscosse  molti  applausi:  anzi 

venne  pubblicamente  recitato  un  madrigale  in  di  lui  lode, 

che  poscia  si  volle  ripetere  nella  radunanza  del  29  gennajo, 

1626,  in  cui  avendo  Alessandro  eloquentemente  trattato  della 

Virtù  in  una  sua  orazione,  l'accademico  Imerico  Barbò  lesse 
il  di  lui  elogio  :  tanto  veniva  egli  amalo  ed  ammirato  da  tutti 

i  suoi  colleghi!  Questo  medesimo  elogio  gli  venne  replicato 
dallo  stesso  Barbò  nel  tempo  che  Alessandro  trattò  un  altro 

suo  discorso:  De"1  rimedi  da  opporsi  alle  offese  di  fatto,  letto  il 
giorno  10  dicembre,  1626.  Nella  seduta  poi  dell'anno  susse- 

guente ai  25  novembre  Alessandro  lesse  un  elogio  al  Prin- 

cipe  delF Accademia,  Bartolomeo  Sfondrati;  e  in  quella  del 

9  dicembre,  anno  medesimo,  recitò  un  grave  discorso  intorno 

alla  Scienza  Politica,  col  quale  chiuse  per  sempre  la  bocca 

a  quella  dotta  Società.  Dopo  d^aver  esposto  tutto  ciò  a  suo 
riguardo,  alcuno  non  vi  sarà  che  voglia  negare  ad  Alessandro 

Bonetti  grave  dottrina,  profondo  acume  ed  ingegno  svegliato, 

e  eh'1  egli  non  sia  stato  uno  de*  begli  ornamenti  di  Cremona, 
sua  patria.  E  opinione  di  molti  scrittori  ch'egli  sia  morto  per 

la  pestilenza,  che  infestò  l'Italia  per  ben  tre  anni,  nel  1628. 
Giovanni  Giacomo,  Lodovico  e  Giulio  Cesare  colle  loro 

dottrine  ingrandiscono  la  loro  progenie.  Il  primo  fu  decurione 
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nel  1617;  il  secondo,  creduto  fratello  del  summenzionato  Ales- 

sandro, fu  membro  dell'Accademia  degli  Animosi  di  Cremona, 
sua  patria,  eletto  il  giorno  10  dicembre,  1620,  e  prodottosi 
in  essa  il  29  novembre,  1627,  con  un  eloquente  discorso  in 
onore  di  monsignor  Vidoni,  cremonese,  che  a  quel  tempo 
venne  innalzato  alla  porpora  cardinalizia;  e  fu  pure  decurione 
della  patria  Fanno  1652.  11  terzo  fu  conservatore  degli  ordini 
della  città  nel  1648  (una  tal  carica  non  si  conferiva  che  a 

quei  patrizi,  i  quali  erano  nel  tempo  stesso  dottori  di  colle- 
gio), e  nel  1668  fu  pure  decurione  di  Cremona. 
Carlo  (figlio  di  Alessandro)  datosi  allo  studio  delle  leggi 

ne  ricavò  molto  profitto  ed  onore  neir  esercizio  di  quelle. 

Venne  aggregato  al  collegio  de1  giurisprudenti  Panno  1651, 
quando  già  era  stato  eletto  pure  decurione  della  patria  sino 

dal  1648,  e  creato  membro  dell1  Accademia  degli  Animosi 
sino  dal  giorno  15  marzo,  1642.  Questo  nobile  personaggio 
Io  si  ravvisa  in  qualità  di  oratore  Cremonese  recarsi  Panno 
1652  presso  il  governo  generale  in  Milano. 

Lodovico  li  datosi  a  percorrere  la  luminosa  carriera  del- 
Parmi  venne  ben  presto  creato  capitano,  e  spedito  a  combattere 
nella  Spagna,  ove  restò  molto  tempo.  Esso  fu  tanto  prudente, 
avveduto  e  valoroso,  che  si  meritò  la  suprema  confidenza 

de*5  governatori  dello  Stato  di  Milano,  i  quali  in  diverse  bi- 
sogne lo  adoperarono  ad  utilità  pubblica.  Preso  poi  congedo 

da1  suoi  militari  servigi  ritornò  alla  patria  colmo  d'onori.  Ivi 
senoncolPopera(chè  era  aggravato  dagli  anni  della  vecchiaja) 
almeno  col  consiglio  si  diede  a  soccorrere  Cremona,  la  quale 
era  stretta  di  blocco  dai  Francesi  negli  sventurati  anni  1647 
e  1648.  Il  consiglio  comunale  a  se  lo  volle  aggregare,  onde 

potersi  giovare  de1  suoi  lumi,  acquistati  da  Lodovico  dalPav- 
vedutezza  e  dalP esperienza.  Svanito  ogni  timore  di  guerra, 
abbandonò  Lodovico  il  proprio  cuore  al  sentimento  della 
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beneficenza,  da  cui  era  sialo  sempre  impadronilo.  Eresse  a 

sue  spese  la  maggior  parte  dell'ospitale,  al  qual  nel  momento 
di  sua  morte  lasciò  la  somma  di  2300  zecchini  ed  una  messa 

quotidiana.  L'iscrizione  scolpitagli  sul  suo  monumento  dai 

reggenti  del  suddetto  ospitale  si  legge  nel  Vairani  al  n.°2126. 
Pietro  Paolo  (figlio  di  Gio.  Battista),  ad  imitazione  del 

padre,  si  dedicò  agli  studj  legali,  e  in  poco  di  tempo  diventò 

uno  de'  più  saggi  avvocati  del  suo  paese.  Ne  solamente  a  questa 
sorta  di  scienze  applicossi,  ma  anche  alla  filosofìa  ed  alle  amene 

lettere,  le  quali  gli  servirono  di  decoro  e  d'ornamento  nel 

posto  ch'egli  occupava  in  società.  In  appresso  venne  nomi- 
nato Sindaco  appo  una  delle  preture  di  Milano,  e  pochi  mesi 

dopo  eletto  avvocato  fiscale;  quindi  fu  creato  Vicario  gene- 

rale con  reale  dispaccio  speditogli  l'anno  1630:  questa  su- 
prema carica  corrispondeva  ad  uno  dei  sei  presidenti  o  giudici 

principali  de'  tribunali,  che  in  quell'epoca  amministravano 
la  civil  ragione  nella  capitale  della  Lombardia.  Il  consegui- 

mento di  queste  splendide  dignità  non  solamente  egli  dovea 

ai  propri  meriti,  ma  anche  alla  virtù  del  padre.  D.  Raffaele 

Villosa,  cancelliere  supremo  dello  Slato,  in  un  suo  Trattato 

De  fogitivis  (0,  stampato  in  quei  tempi,  concorda  colla  no- 

stra opinione.  Dopo  di  aver  esso  lodato  di  passaggio  il  sere- 
nissimo senatore  Giovanni  Battista  Bonetti  chiama  suo  figlio 

Pietro  Paolo:  «  Preclarum  Jariconsultum .  de  Jurisprudentia 

optime  meritum,  cujus  animi  dotes  alliorem  dignitatem  ei  pro- 

merentur  » .  Quest'elogio  diventò  un  vero  vaticinio  per  Pietro, 
poiché  venticinque  anni  dopo  venne  esso  innalzato  alla  su- 

blime dignità  di  senatore.  Noi  qui  non  possiamo  dimenticare 

ch'egli  era  stato  in  pria  eletto  uno  de'  Collegiali  de'  Giudici, 
ovvero  de'  Giurisprudenti,  l'anno  1651,  indi  decurione  della 
patria  nel  1658,  e  per  ultimo  oratore  di  Cremona  presso  il 

(i)  Cap.  XVIII,  §  s. 
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Governatore  dello  Stato.  Avanti  (Tessere  egli  creato  senatore 

compose  una  applauditissima  opera,  che  volle  dedicare  al  se- 
nato, e  che  fece  di  pubblico  diritto  colla  stampa,  avente  per 

titolo:  Antiqua  Ducimi  Mediolani  decreta.  MedioL,  apud  fratres 

Malatestas,  1654,  in  fol.  Egli  espresse  nella  lettera  dedi- 
catoria i  più  sinceri  e  bei  sentimenti  di  vero  cittadino,  e  disse 

pure  che  quest'  opera  venne  raccolta  e  preparata  pressoché 
tutta  da  suo  padre.  Fu  mandato  poi  podestà  nella  città  di 

Pavia,  dopo  già  d'essere  divenuto  senatore,  ed  in  quell'epoca 
pubblicò  in  Milano,  coi  tipi  del  Malatesta  Tanno  1688,  in  fol., 

un'altra  opera  intitolata:  «  Armamentarium ,  sive  Edìcta  de 
Armis,  edita  ab  Excellentissimis  Mediolani  Gubernaloribus;  col- 

lecta,  congrue  disposila  et  Commentariis  illustrata  ».  E  questo 

un  trattalo  che  veramente  fa  onore  a  Pietro,  e  che  portò  tanta 

utilità  perchè  è  pieno  di  moltissime  e  varie  quistioni  di  gius 

criminale,  e  ridondante  di  bella  dottrina.  Quanto  diversi  però 

erano  in  que'  tempi  i  codici,  zeppi  di  errori  e  di  barbare 
pene,  in  confronto  ai  nostri  moderni  che  sono  il  risultato  del 

più  completo  progresso  in  questo  riguardo!  Pier  Paolo  stesso 

confessa  alla  pag.  50,  num.  152,  che  un  individuo  posto 

da  lui  alla  tortura,  perchè  era  ernioso,  dovette  succumbere 

alle  pene  e  morire.  E  quello  che  più  s'allontana  e  dissente 
dai  nostri  costumi  si  è,  che  questo  autore  parla  di  codesta 

tortura,  dell'uso  del  fuoco  e  di  altre  crudelissime  punizioni, 
inventate  e  praticate  dagli  uomini  contro  i  malfattori  (e  da 

quegli  uomini  stessi  che  si  chiamano  buoni  e  giusti),  come 

se  parlasse  di  cose  conosciulissime  nella  società,  e  dagli  uo- 
mini comunemente  assentite  ed  ammesse.  Ciò  però  si  deve 

attribuire  all'ignoranza  del  secolo,  in  cui  visse  Pier  Paolo 
Bonetti;  il  quale,  a  fronte  di  un  così  inumano  sistema  ma- 

nifestò ne'  suoi  scritti  un  animo  fdantropo,  equo  e  fornito  di 
ponderazione  e  raziocinio.  Egli  scrisse  pure  una  terza  opera, 
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la  quale  se  fosse  stala  pubblicala  sarebbe  riuscita  utile  alla 
Storia  civile  ed  economica  della  Lombardia.  Il  suo  titolo  era: 

Elencus  onenim  impositorum  subdìtis  Mediolanensis  provinciae, 

ab  excessu  Francisci  semmài  postremi  chicum  Sforticidam  ad 

haec  nsque  tempora,  1662,  in  fol.  Quest'  opera,  cbe  confessa 

l'Arisi  di  aver  letta,  o  più  non  esiste,  o  se  esiste  giace  igno- 
rala in  qualche  scaffale  di  privata  libreria.  Prima  di  chiudere 

questa  brevissima  biografia  di  Pier  Paolo  Bonetti,  è  d'uopo 

avvertire  che  il  primo  saggio  ch'ei  diede  de*1  suoi  stupendi 
talenti,  fu  nell'Epistola  da  lui  premessa  al  libro  stravagante 
delle  Questìones  Phisico-Mathemat.,  del  Titi,  olivetano,  stam- 

pato egualmente  in  Milano  dal  Malatesta  nell'anno  1650.  Una 
leltera  di  Michele  Benvenga  manifesta  che  Pier  Paolo  godeva 

per  tutta  l'Italia  una  fama  lusinghiera  e  verace.  In  Pavia  nel 
palazzo  pretorio,  oltre  di  una  semplicissima  iscrizione,  annun- 

ziane che  Pier  Paolo  ivi  fu  podestà  negli  anni  1658  e  1659, 

trovasi  pure  una  pietra  che  manifesta  com'egli  abbia  esercitata 
la  medesima  dignità  diciotto  anni  dopo.  Eccola: 

PRAET.   ILE.   I.   C.   CREMONAE 

REG.  SENATORE  .  DOMINO  .  D.  PETRO  .   PAVLO  .   BONETTO 

VIRO  .   LITTER1S   .   CLEMENTIA 

ET  .   AEQVANIMITATE  .  CLARISS. 

ANN.   MDCLXXXVI  .  ET  .   MDCLXXXVII 

I.   C.   IOS.   SARDVS 

DE  .   COLLEGIO  .   ALEXANDRIAE 

ILLIVS  .  JVDEX 

INCOMPARABILI  .   TICINENS1VM 

HVMANITATE  .  ADSTRICTVS 

HOC  .   PERPETVAE  .   ERGA  .   EOS 

OBSERVANTIAE  .  MONVMENTVM 

PONEBAT. 
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Questo  illustre  personaggio  finì  di  vivere  verso  Fanno 
1694. 

Giulio  Cesare,  Matteo  e  Leonardo  non  punto  degenera- 
rono dai  loro  maggiori.  Il  primo  fu  decurione  Tanno  1663. 

Il  secondo  ebbe  la  stessa  dignità  nel  1677.  Ed  il  terzo  fu 

chierico  regolare  della  Congregazione  di  Somasca.  Trovasi 
citato  nella  scanzia  xm  della  Biblioteca  volante  del  Cinelli 

un  opuscolo  che  ha  per  titolo:  Le  nazioni  in  arsenale;  eser- 
cizio accademico  dedicato  air  illustrissimo  ed  eccellentissimo 

sig.  Giovanni  Sagredo,  cav.  e  procuratore  di  S.  Marco,  dagli 
Accademici  Infaticabili  nelle  Scuole  della  Salute  sotto  la  di- 

sciplina del  P.  Leonardo  Bonetti,  ecc.  Venezia,  1679,  per 

Andrea  Poletti  ;  in  8.° 
Sforza  ed  Eliseo  furono  enlrambo  figliuoli  del  succitato 

Pier  Paolo.  Il  primo  fu  decurione  di  Cremona,  sua  patria, 

Panno  1695;  e  Paltro  vestì  Pabito  dei  Carmelitani  a  Mantova, 

e  lo  si  vuole  nativo  di  Milano,  perchè  suo  padre  in  questa 

città  tenne  un  lungo  soggiorno.  Così  opina  PArgelati.  In 

seguito  venne  spedito  da  Mantova  al  convento  di  S.  Giovanni 

in  Conca  in  Milano,  da  dove  mai  più  egli  s'allontanò.  Questo 
Eliseo  dimostrò  un  amore  sviscerato  per  la  musica,  e  datosi 

ad  un  tale  studio  in  poco  tempo  venne  fatto  maestro  del  coro 

e  del  convento.  Fu  pure  scrittore  di  molto  merito,  e  dalla 

sua  penna  sortirono  degli  elogi  verso  i  suoi  confratelli,  che  per 

il  loro  sale  sono  tenuti  in  molto  credito.  Esso  non  sopravvisse 
che  alla  metà  del  secolo  xvhi. 

Margherita  (figlia  anch'1  essa  del  senatore  Pier  Paolo) 
sposò  il  conte  Gio.  Paolo  Offredi,  e  da  questo  suo  marito  ebbe 

dopo  la  sua  morte,  accaduta  nell'anno  1745,  un  grandioso  ed 
onorevole  monumento  nella  chiesa  di  S.  Abbondio  di  Cre- 

mona, la  cui  relativa  sepolcrale  iscrizione  venne  riportata  dal 
Vairani,  num.  266. 
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Gio.  Battista  IH  ottenne  la  dignità  di  decurione  cremo- 
nese nelPanno  1704,  e  fu  figlio  di  Matteo. 

Giulio  Cesare  II  (nipote  del  primo  e  figlio  di  Andrea), 

Ottavio  (di  famiglia  cadetta),  Gio.  Pietro  (figlio  di  Sforza),  e 

Carlo  (fratello  di  Gio.  Pietro)  appartennero  tutti  alla  nobile 

famiglia  Bonetti,  e  la  elevarono  per  le  loro  virtù  ad  uno  splen- 
dore invidiabile.  Il  primo  da  noi  nominato  ebbe  il  decurionato 

della  sua  patria  Tanno  1704.  Il  secondo  fu  esimio  membro 

del  collegio  degli  ingegneri  ed  architetti,  tra  i  quali  si  distinse 

eminentemente  nelPanno  1721.  Il  terzo  fu  esso  pure  decu- 
rione di  Cremona  ranno  1750,  ed  ebbe  una  figlia  chiamata 

Olimpia,  la  quale  si  maritò  col  marchese  Girolamo  Vallari. 

Il  quarto  fu  canonico  della  cattedrale  di  Cremona,  sua  patria, 

ed  incaricato  di  molte  delegazioni  nel  1727  in  occasione  del 

sinodo  provinciale  celebrato  da  monsignor  Litta,  del  quale 

illustre  personaggio  fu  egli  segretario. 

Giulio  Cesare  III  (figlio  del  secondo  dello  stesso  nome) 

appartenne  a  quella  linea  che  era  stabilita  nella  contrada  di 

S.  Vittore  in  Cremona;  ed  anzi  in  lui  questa  linea  si  estinse, 

perchè  i  rami  dell'1  altre  linee  Bonetti  le  vide  perire  Puna 
dopo  P altra,  ne  ha  voluto  porvi  un  riparo  con  opportune 

nozze.  Nato  nel  1713,  appena  Petà  sua  il  permise,  seguitò  la 

luminosa  carriera  de1  suoi  antenati.  Diventò  esimio  legale, 
dottore  di  collegio  (1758),  auditore  della  milizia  civica,  ma- 

gistrato d'Intemerata  probità,  e  di  una  morigeratezza  incen- 
surabile. Si  fece  in  tal  modo  arbitro  di  quasi  tutte  le  vertenze 

agitale  dai  suoi  concittadini,  i  quali  avevano  ben  ragione  di 

confidare  ciecamente  nella  sua  esperienza  e  giustizia.  Oltre 

egli  di'  essere  dotato  di  un  bel  cuore,  lo  era  altresi  di  una 
mente  svegliata  ed  ingegnosa.  Il  giorno  29  novembre,  1740, 
recitò  nella  cattedrale  di  Cremona  in  nome  del  collegio  (di 

cui  era   egli  membro)  un^eloquentissima  orazione    funebre 
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all'imperatore  Carlo  VI.  Diventò  nell'anno  1740  decurione 
di  Cremona;  e  poi  percorse  splendidamente  tutte  le  ma- 

gistrature urbane,  sino  che  giunse  ad  essere  creato  prefetto, 

ossia  presidente  di  Cremona.  Egli  sarebbe  senza  dubbio  salito 

a  coprire  cariche  più  sublimi  di  queste,  se  diversi  cangia- 
menti politici  non  sopraggiungevano  ad  arrestarne  il  corso, 

ed  a  voltare  la  faccia  a  que'  governi;  cioè  ad  introdurre  rei- 
terate variazioni  nell'  ordine  amministrativo  dello  Stato  e  la 

soppressione  dell'antico  Senato.  Ma  l'amore  ch'egli  portava 
alla  patria  non  mai  lo  fece  torcere  dal  sentiero  della  virtù. 

Egli  attese  all'esercizio  rettissimo  di  quell'autorità,  di  cui  la 
patria  lo  credette  investire;  ed  ogni  sua  cura  venne  impie- 

gata a  soccorrere  i  bisognosi  e  gl'indigenti;  a  rispondere  ai 

consulti  che  d'ogni  parte  a  lui  venivano  indirizzati  in  materie 

contenziose,  senza  l'ombra  neppure  di  alcuna  mercede  o  ve- 
nalità. In  seguito  ei  si  dedicò  premurosamente  ad  investigare 

le  origini,  i  fasti,  la  Storia  di  Cremona,  sua  patria.  Acquistò 

senza  riguardo  a  vistosa  spesa  le  carte,  i  manoscritti  ed  i  libri 

tutti  degli  storici  Cremonesi.  Fece  fare  novelle  edizioni  delle 

migliori  opere  che  potevano  recare  onore  alla  letteratura 

Cremonese,  e  raccogliere  gli  scrittori  contemporanei  di  essa; 

per  tal  modo  incoraggiando,  soccorrendo  ed  inspirando  l'emu- 
lazione de'  suoi  concittadini.  L'espressione  di  un  eguale  sen- 
timento manifestò  pure  il  dotto  P.  Vairani,  quando  questi 

scrisse  una  lettera  da  Roma  a  Giulio  Cesare  Bonetti  (dicem- 

bre, 1770)  collo  scopo  di  comunicargli  varie  notizie  riguardo 
a  Gabriele  Faerno  (*). 

Esso  viaggiò  nella  Toscana,  e  colà  recossi  per  compli- 
mentare e  riconoscere  varie  nobili  prosapie,  con  cui  avea 

stretto  parentado;  com'anche  per  prendere  esatte  cognizioni 
di  quelle  rinomate  contrade,  poiché  a  lui  parea  cosa  riprovevole 

(i)  Vairani,  Cremon.  monum..  pag.  G3. 
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Pignorare  le  novità  e  i  costumi  del  resto  dell'1  Italia.  E  qui 
nostra  intenzione  di  riferire  una  lettera  di  questo  Bonetti, 

acciò  si  possa  conoscere  in  qual  modo  egli  scrivea,  e  come 

la  pensavano  gli  uomini  di  quel  tempo.  Questa  lettera,  pos- 
seduta dal  dotto  Vincenzo  Lancetti,  e  da  lui  prodotta  nella 

sua  erudita  Biografia  Cremonese,  fu  scritta  dal  Bonetti  al- 

l'* esimia  dama  la  contessa  Monaldini  di  Ravenna,  in  risposta 
si  può  dire,  di  una  canzone  difessa  gli  avea  trasmesso  sopra 
Passerito  miracolo  del  sudore  di  sangue  in  una  sacra  imma- 

gine di  quella  città,  accaduto  Panno  1312.  Noi  qui  la  ripor- 
tiamo per  intero,  e  speriamo  sarà  bene  accetta,  almeno  per 

riguardo  della  penna  con  cui  fu  scritta. 

<c  M.  Sig.  Pad.  Col. 

«  Oh  questa  volta,  veneratissima  sig.  Contessa,  Pha  bensì 

fatta  secondo  il  gentile  di  lei  costume  di  obbligare  tutto  il 

mondo,  chiamandomi  a  parte  del  piacere  di  leggere  il  lamen- 
tevole componimento  e  le  dolenti  immagini  che  vivamente 

dipingono  il  tragico  caso  di  Ravenna  del  lol2;  ma,  con  per- 
dono, non  Pha  già  pensata  da  sua  pari,  dandomi  P incarico 

di  qualche  critica  osservazione,  comechè  desiderata  dallo 

stesso  chiarissimo  autore.  Alieno  per  genio,  incapace  per  ta- 
lento, divertito  in  tutte  altre  occupazioni,  mi  disponevo  con 

invincibili  scuse  di  levarmi  dal  pericoloso  impegno,  e  pare- 
vano pure  di  potermi  felicemente  giustificare  contro  la  taccia 

di  scortese  che  venivami  dal  rifiutato  onore  di  ubbidire  al 

di  lei  comandamento,  col  contrapporre  il  verace  ossequio, 

che  generalmente  debbo  a  tutte,  ed  in  modo  distinto  a  qual- 

cuna delle  dame,  il  di  cui  nome  rende  sempre  più  rispetta- 

bile la  dotta  canzone.  Dopo  preso  il  mio  partito,  m'abbattei 
a  caso  in  una  certa  nostra  cronaca  cremonese,  ms.  che  ori- 

ginale conservo  presso  di  me,  e  questa  mi  suggeri  il  discreto 

ripiego   di   lasciare  inlatta  ad  ingegni   più   nobili   la   ricca 



BONETTI 

mietitura  poetica,  e  di  riserbare  a  me  il  nudo  fatto  storico, 

che  alla  bella  produzione  servi  di  fondo;  e  ciò  non  mai  in 

aria  di  censore,  ma  di  curioso  indagatore  della  verità,  che 

buonamente  comunica  all'amico  le  proprie  notizie.  » 

«  Autore  dell'accennata  opera  è  Domenico  Bordigali, 
cremonese,  nato  nel  giorno  8  di  settembre,  1449,  e  assai 

onorato  in  patria,  non  solamente  per  la  nobiltà  della  sua  pro- 
sapia, quanto  per  la  gelosa  carica  di  dittatore,  conferita  da 

questa  città  alla  conosciuta  sua  probità  e  fede.  Compilò  egli 

con  istudio  più  di  diligenza  che  di  coltura  una  voluminosa 

Cronaca,  o  piuttosto  Diario,  in  cui  con  particolare  attenzione, 

oltre  varie  antiche  notizie,  notò  gli  avvenimenti  più  rimar- 

cabili, che  a' suoi  tempi  giornalmente  succedevano  fino  al- 

l'anno 1526.  Ora,  giunto  egli  al  mese  di  marzo  del  1312, 
narra  un  fatto  di  rapacità  usata  da  una  partila  di  Guasconi 

ne' borghi  di  Cremona  sotto  il  giorno  16  di  marzo,  indi  im- 
mediatamente così  soggiunse:  Eodem  tempore  mirandum  et 

moiìstmosum  nostris  temporibus  inaliditimi  Aemiliae  in  partibus, 

ubi  civilas  Ravennae  situata  est  apparuit.  Jgnobilis  quaedam  mu- 
lier  prolem  peperit  monstruosam,  visum  horribilem;  nam  comu 

surgebat  hi  fronte,  os  leoninum  habebat  apertumy  in  pectore  vero 

non  nulla  stellarum  coeli  signa  in  carne  erant  sculpta;  sinistrimi 

crus  in  cauda  piscis  fmìebat,  oculum  etiam  uno  in  gemi  tenebat; 

femur  ejus  faemineum;  celerà  vero  membra  hominis;  loco  bra- 
chiorum  duas  alas  lenus  spatulas  vespertilionis  gerebat.  Res 

quippe  miranda  et  monstruosa.  Ad  Summum  Pontificem  urbe 

romana  Julium  hoc  monstrum  delatum  fuit:  mala  signa  in  mundo 
ventura  denotai. 

((  De  caplione  urbis  Ravennae  e  bello. 

<(  MCCCCCXII,  die  undecima  mensis  aprilis,  qua  Resur- 

rectionis  Domini  Nostri  Jesu  Christi  festum  a  Chrisli-fulelibus 
celebratur ,  Ravenam  Francorum  exercitus  per  vim  habuit:  ingens 
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praelium  crudele  et  sanguinolentum  ìnter  Ispanos  et  Gallos  ibidem 

gestitili  fuit,  in  quo  de  Ispanìs  circiter  sedecim  milia  computatis 
in  Ravenna  occisis  et  contatti  mortui  suntj  de  Gallis  vero  duodecim 

milia  et  plus.  Mondominus,  (con  questa  barbara  voce  suole 

sempre  traslatare  dal  francese  al  latino  il  titolo  di  Monsieur, 

o  piuttosto  quello  di  Monseigneur)  de  Foliis  dicttts  de  Nemors, 

regis  Francorum  nepos,  Mondominus  Alegra,  Mondominus  de 

Afolardis,  et  multi  alii  Francorum  capitanei  validi  perierunt, 

quorum  cadavera,  ut  in  Franciam  trans ferrent ,  ad  urbem  no- 
strani Cremonae  in  capsis  ligneis  ceratis  exportata  fuerunt,  etc.  » 
«  Ho  rimarcato  nelle  erudite  annotazioni  del  nostro 

poeta,  che  qualche  contraddittore  rivocò  in  dubbio  la  verità 

del  miracolo,  perchè  di  esso  tacquero  tanti  illustri  autori 

che*  descrissero  la  sanguinosa  battaglia,  senza  che  ragionevol- 

mente possasi  attribuirne  Pommissione  di  quella  tale  oscuris- 
sima  antichità,  che  ci  rapì  scrittori  e  documenti  preziosissimi. 

A  me  però  non  fa  tanta  sorpresa  il  silenzio  del  mio  cronista, 

quanto  il  riflettere,  che  sopprime  il  miracoloso  successo  al- 
lorché precisamente  discende  (a  differenza  di  molti  altri)  alla 

particolarità  de1  prodigi  avvenuti  in  quelFoccasione.  Converrà 
dunque  dire,  o  che  Pignorasse,  o  sapendolo,  abbia  voluto  dis- 

simularlo. Non  so  persuadermi  del  primo,  potendone  essere 

troppo  facilmente  informato  dalla  pubblica  fama,  e  per  lo 

meno  dalla  relazione  di  tanti  Francesi  da  quell'Impresa  ripas- 
sati a  Cremona.  Ripugna  il  secondo  alla  diligenza  quasi  pec- 

cante di  soverchio  del  Bordigali,  ne  saprò  mai  indurmi  a 

credere,  che  abbia  stimato  più  degno  della  memoria  de*"  po- 
steri un  mostro  della  natura,  che  un  prodigio  del  Cielo.  Ma 

non  mi  sarebbe  meno  grave  di  condannare  di  negligenza  Io 

scrittore  cremonese,  quando  al  suo  difetto  avessero  supplito 

li  Ravennati,  tanto  più  interessati  nelP avvenimento.  Gran 

cosa,  die1  io,  che  siasi  alzato  tanto  strepito  per  un  deforme 
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parto,  sino  ad  impegnare  quasi  tutte  le  penne  a  farne  men- 
zione, quod  plerique  scriptis  tradiderunt,  come  attesta  il  Rossi, 

e  sino  a  presentare  il  mostro  in  Roma  al  pontefice  Giulio  II, 

e  poi  siasi  voluto  abbandonare  alla  infida  voce  del  popolo 

una  meraviglia  soprannaturale,  che  meritava  di  essere  con- 

servala chiarissima  tra  li  pubblici  atti,  o  almeno  tra  li  pri- 

vati registri  dell1  illustre  ordine  religioso,  a  cui  la  chiesa  di 
S.  Domenico  è  commendala!  Ammettendo  una  tale  disparità 

di  premura  insieme  alle  cose  minori,  e  di  non  curanza  nelle 

maggiori,  mi  parrebbe  di  fare  troppo  gran  torto  alla  pietà  e 

dottrina  che  in  ogni  età  rese  cospicua  Ravenna.  » 

«  Confesso  per  altro  che  nella  Chiesa  di  Dio  fuvvi  sem- 

pre il  diritto  di  dimandare  ed  il  possesso  di  ottenere  mira- 
coli; ma  ciò  non  toglie  che  talvolta  non  se  ne  incontrino  di 

falsi  o  inventati  da  maligni  impostori  o  adottati  troppo  leg- 

germente dalla  indiscrezione  d1  alcuni  creduli.  Con  tutto  ciò 
non  ardisco  collocare  nella  sfera  di  questi  il  prodigioso  su- 

dore sanguigno,  anzi  tengo  di  certo,  che,  informato  appieno 
delF antichità  del  culto,  delle  feste,  delle  pitture  e  di  altre 
circostanze  unicamente  riferibili  a  celebrare  la  memoria  del 

miracolo,  come  lo  sono  i  Ravennati,  io  stesso  mi  glorierei 

d^esserne  con  essi  sostenitore  acerrimo.  Ma  quando  per  somma 
prova  della  sua  autenticità  mi  si  allegasse  la  sola  testimo- 

nianza del  Rossi,  e  del  Fabri  di  lui  copista,  per  quanto  ne 

senta  il  peso,  non  lascerei  di  desiderare  altri  fondamenti 

per  esserne  perfettamente  convinto.  » 

«  Ritenuto  poi  per  certo  il  miracolo,  mi  pare  ben  indi- 
screta la  guerra  che  si  fa  alla  canzone,  perchè  lo  suppone 

precedente  al  lagrimevole  saccheggio,  e  ben  compiacente 

Fautore,  perchè  rilasciando  spontaneamente  del  proprio  ter- 
reno siasi  quasi  ritirato  sotto  la  difesa  di  un^nnocente  finzione 

poetica.  Hanc  ingentem  cladem,  scrive  il  Rossi,  prodigio,  aliquot 
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antegressa  sunt.  Non  possiamo  senza  improprietà  restringere 
una  tal  forinola  di  parlare  al  solo  parto  mostruoso,  molto  meno 
lo  estenderei  a  quegli  altri  prodigi,  che  in  appresso  viene 

accennando  solamente  per  dichiararsi  di  non  crederli:  dun- 
que in  giusto  rigore  deve  comprendere  il  sotto  riferito  sudore 

di  sangue.  » 
«  Di  più  (segue  il  Rossi  indicando  in  qualche  maniera 

il  tempo:  per  eos  dies)  se,  come  ragion  vuole,  noi  dobbiamo 

intendere  questa  espressione  secondo  il  contesto  e  la  sog- 
getta materia,  la  naturalezza  del  discorso  ci  porta  ad  alligare 

il  miracolo,  non  già  ai  giorni  della  battaglia,  ma  bensi  del- 

l''orribile  parto,  di  cui  poco  prima  si  faceva  menzione.  Ora, 
applicato  così  il  per  eos  dies  non  altro  rimane  che  di  ricer- 

care il  tempo  in  cui  venne  alla  luce  il  tante  volte  nominato 
mostro.  Il  citato  Bordigali  lo  spiega  abbastanza  chiaro  con 
quelle  due  parole  eodem  tempore,  che  cadono  sotto  il  giorno 
16  di  marzo.  Alla  peggio  dunque  si  supponga  posteriore  il 
miracolo,  che  tuttavia  non  farà  mai  un  calcolo  lontano  dal 

vero  chi  vorrà  consegnarlo  verso  il  fine  del  mese  di  marzo.  » 

«  Se  più  d^agio  movessero  concesso  le  mie  brighe,  forse 
avrei  soddisfatto  meno  superficialmente  al  desiderio  di  ser- 

virla. Spero  però  che  questo  poco  basterà  alla  di  lei  beni- 
gnità, colla  quale  suole  aggradire  cose  anche  di  tenuo  pregio. 

DalFautore  poi,  che  tengo  in  singolarissima  stima,  mi  auguro 
un  cortese  compatimento,  e  perciò,  quando  ella  prevedesse 
che  fosse  per  recargliene  alcun  leggerissimo  rincrescimento, 

riconoscerò  per  una  distinta  grazia,  che  si  compiaccia  di  sop- 
primere il  presente  foglio.  A  questi  sinceri  sentimenti  ag- 

giungo l1  inalterabile  ossequio,  col  quale  mi  rassegno, 

Di  V.  S.  111. ma Div.rao  Obbl.mo  Serv.,re  ecc.». 
Cremona,  15  settembre,  1753. 
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Da  questa  lettera  si  ha  dunque  potuto  conoscere  che  il 

Cesare  Bonetti  era  molto  addentrato  nella  storia  patria,  e 

che  la  Cronaca  manoscritta  del  Bordigali,  creduta  dall'Ansi 
smarrita,  si  trovava  in  suo  potere.  Egli  era  inoltre  posses- 

sore di  molti  altri  manoscritti  d'autori  cremonesi,  i  quali  alla 
sua  morte  passarono  nella  privata  biblioteca  del  Pallavicino. 

Noi  abbiamo  voluto  ricordare  tutto  ciò,  perchè  i  nostri  cono- 

scano quanto  grande  era  l'amore  di  Giulio  Cesare  per  le  cose 
patrie,  le  quali  esso  volle  raccogliere  e  diligentemente  illu- 

strare. Ampia  testimonianza  di  quanto  dicemmo  si  rileva 

dalle  molte  sue  lettere  originali,  conservantesi  ancora  nei 

primi  quattro  volumi  delle  lettere  dirette  ad  Isidoro  Bianchi, 

cremonese,  le  quali  esistono  nella  Biblioteca  Ambrosiana  di 

Milano.  Merita  questa  lettera  di  essere  qui  trascritta,  siccome 

quella  che  ci  manifesta  essersi  il  Bianchi  occupato  indefes- 

samente sulla  Storia  cremonese  sin  dal  tempo  elicerà  in  mo- 
nastero, e  come  quella  che  ci  appalesa  un  eguale  studio 

anche  per  parte  di  Giulio  Cesare  Bonetti.  Ecco  come  scri- 
veva egli  a  quel  dotto  Camaldolese: 

«  Mi  ha  ricolmato  di  gioja  il  pregiatissimo  foglio  della 

S.  V.  Molto  Rev.,  che  mi  ricorda  i  dilettevoli  studj  della  mia 

gioventù,  e  mi  fa  speranza  d'essere  oramai  giunto  quel  de- 
siderato giorno  in  cui  un  amorevole  cittadino  renda  il  ser- 

vigio alla  patria  d'illustrare  le  oscure  sue  glorie;  parendomi 
una  nostra  vergogna,  che  ci  lasciamo  rapire  questo  bel  vanto 

dalle  penne  e  stampe  forestiere.  Dimenticata  però  la  mia 

insufficenza,  mi  prese  voglia  ne*1  miei  primi  anni  di  provarmi 
a  compilare  una  nuova  storia  meno  imperfetta  di  quelle  che 

abbiamo;  ma  certi  spaventevoli  vuoti  che  interrompono  il 

filo  d'una  giusta  serie,  e  certi  punti  un  pò1  delicati,  che  si 

incontrano  in  qualche  secolo,  mi  ritrassero  dall'impegno  su- 

periore alle  mie  cognizioni;  ed  invece  restrinsi  l'idea  alla 
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ristampa  del  Campi,  accresciuta  di  correzioni  dov*1  è  sfuggito 
errore,  di  supplimenti  dove  si  trovano  ommesse  notizie  di 

qualche  importanza,  e  di  dissertazioni  dove,  per  dare  lume 

alla  materia,  abbisogni  un  esame  più  largo  e  più  sciolto.  Ma 

le  molte  brighe  sopraggiuntemi  mi  hanno  cosi  divertito  dal- 

l''assunto,  che  non  solamente  ne  ho  abbandonalo  da  molti 
anni  il  pensiero,  ma  persino  la  smarrita  memoria  del  mate- 

riale che  andava  preparando.  Per'  isbaglio  però  le  è  stato 

supposto,  eh1  io  tengo  in  mio  potere  il  vecchio  archivio  della 
città:  è  bensì  vero  che  ebbi  nelle  mani  quelle  preziose  carte 

per  ripurgarle  della  polvere  in  cui  erano  sepolte,  e  in  tale 

occasione  feci  qualche  annotazione  che  poteva  giovare  al 

mio  disegno;  ma  forse  in  oggi  non  sarei  più  capace  di  deci- 

frare quelle  tessere,  che  allora  mi  bastavano  a  memoria  fre- 

sca. Le  rendo  pertanto  le  più  distinte  grazie  per  la  conso- 
lazione che  mi  ha  data  nel  parteciparmi  la  degna  idea,  e 

vivamente  la  prego  di  recarla  ad  effetto,  assicurandola,  del 

resto,  che  se  potrò  in  qualche  parte  contribuire  alla  più 

felice  riuscita  dell1  opera,  non  risparmierò  di  impiegarmi  in 
renderla  servita,  ecc.  » 

«  Cremona,  51  maggio,  1764.  » 

Da  altre  lettere,  scritte  posteriormente  dal  Bonetti  al 

Bianchi,  si  arrivò  a  comprendere  eh'' egli  avea  concepita  la 
speranza  che  il  buon  monaco  potesse  assai  presto  pubblicare 

una  Storici  di  Cremona;  ma  questi  invece  non  pensò  a  tessere 

la  detta  storia  che  in  sul  chiudersi  de1  suoi  giorni.  Anche  il 
Bonetti  erasi  accinto  a  compilare  quella  istoria  in  due  modi: 

1.°  In  fare  da  se  solo,  cioè  illustrando  i  fatti  di  Cremona  secondo 

il  suo  proprio  raziocinio;  2.°  in  commentando,  correggendo 
e  supplendo  la  Storia  del  Campi,  che  si  aveva  proposto  di 

ristampare.  Ma  se  le  molte  sue  occupazioni  non  gli  permi- 
sero di  dare  evasione  a  quanto  ora  dicemmo;  non  però  gli 



BONETTI 

tolsero  di  attendere  di  quando  in  quando  ai  commenti  od 

illustrazioni  degli  altrui  scritti  che  trattavano  della  suaccen- 
nata materia.  Venne  infatti  da  lui  arricchito  di  una  nota  im- 

portantissima, relativa  air  isola  Dovarese,  un  opuscolo  del 
Torresini,  che  trattava  sulla  nobiltà  dei  Franganeschi.  In  un 

tale  commento  cita  il  Bonetti  le  proprie  schede,  e  si  giunge 

a  rilevare  quanto  numerose  esse  fossero,  e  come  egli  le  avesse 

di  già  ordinate:  «  ex  meis  schedis  secali  XII sub.  num.  227  ». 

Egli  appose  eziandio  numerosissime  annotazioni  ali1  opera 
manoscritta,  che  porla  per  titolo  :  Critico  compendio  universale 

storico  degli  avvenimenti  più  memorabili  della  città  di  Cremona; 
e  che  ora  è  conservata  nella  biblioteca  del  Sommi,  e  che 

riscontriamo  più  volte  citata  nella  erudita  Dissertazione  del- 

l''illustre  cremonese  conte  Ala  Ponzoni  sul  Giovanni  da  Cre- 
mona. Noi  crediamo  pure  che  a  Giulio  Cesare  Bonetti  sia 

pure  dovuta  la  ristampa  delle  Orazioni  di  monsignor  Vida, 

e  di  cui  voleva  il  summenzionato  Bianchi  far  parlare  le  novelle 

letterarie  di  Firenze,  semprechè  il  Bonetti  ne  fosse  rimasto 

contento;  ma  il  prudente  cavaliere  gli  rispondeva  in  una  sua 

lettera  (datala  nel  2  dicembre,  1764)  nei  termini  seguenti: 

«  Tutte  le  opere  del  nostro  Vida  furono  ristampate  anni 

sono  in  Padova  presso  il  Cornino,  alla  riserva  delle  Orazioni 

contro  i  Pavesi:  in  quesfanno  poi  si  è  fatto  lo  stesso  onore 

in  Venezia  anche  alle  Orazioni,  come  potrà  scorgere  dalP an- 
nesso frontispizio.  Per  quanto  però  io  abbia  di  premura  di 

accreditare  il  nome  cremonese,  credo  nondimeno  che  con- 

venga piuttosto  lasciar  sortire  questi  libri  quietamente,  che 

spargerli  a  suono  di  trombe,  mentre  un  pubblico  annunzio 

delle  gazzette  potrebbe  eccitare  dei  molesti  movimenti  nei 

nostri  avversarj,  che  odiano  mortalmente  quelle  Orazioni. 

Non  sarà  poco  che  la  ristampa  le  conservi,  dopo  che  erano 

affatto  smarrite.  Le  rendo  dunque  ben  distinte  grazie  dello 
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obbligante  suggerimento  ed  esibizione,  che  l1  è  piaciuto  di 
farmi  in  occasione  meno  critica.  Conservi  il  suo  amore  alla 

patria,  ed  a  me  la  sua  protezione,  mentre,  ecc.,  ecc.  » 

Lo  stesso  illustre  personaggio,  in  altre  lettere  che  scrisse 

al  Bianchi  medesimo,  appalesa  le  proprie  estesissime  cogni- 

zioni di  patria  storia,  com*5  anche  il  vivo  desiderio  che  alcun 
altro  autore  imprendesse  a  descriverla  con  tale  criterio,  sana 

critica,  saldi  appoggi  e  somma  libertà,  che  indispensabil- 
mente si  addimandano  in  una  buona  storia.  Inesauditi  però 

ancora  restano  questi  suoi  voli,  i  quali,  benché  troppo  tardi, 

volle  il  Bianchi  realizzare.  È  però  certo  che  il  buon  Camal- 
dolese corrispose  perfettamente  alle  gentilezze  di  questo 

chiarissimo  cittadino.  Giulio  Cesare  Bonetti  raccolse  con 

indefessa  cura  tutto  ciò  che  poteva  concernere  alla  Storia  cre- 

monese; ed  alle  opere  di  lui  manoscritte,  superiormente  men- 
zionate, deesi  aggiungere  un  doviziosissimo  Codice  chiamato 

Picenardiano,  che  contiene  le  più  sincere  iscrizioni  cremonesi, 

posseduto  un  tempo  dai  marchesi  Picenardi,  venuto  come 

spontaneo  tributo  alla  sapienza  di  Giulio  Cesare  Bonetti,  e 

passato  in  seguito  per  eredità  nella  illustre  famiglia  Bergonzi 

di  Parma.  Questo  codice  poi  è  stato  ricuperato  dagli  ultimi 

rampolli  di  casa  Picenardi,  e  presentemente  trovasi  nella 
libreria  Sommi  (i>. 

È  questa  una  circostanza  che  facilmente  induce  a  cre- 
dere, nella  divisione  dei  libri  fatta  dopo  la  sua  morte,  non 

essersi  potuto  eseguire  con  V  ultima  esaltezza  la  volontà  sua. 

Poiché  nelPatto  destituire  erede  di  tutte  le  proprie  facoltà 

il  marchese  Francesco  Bergonzi,  figlio  di  una  sua  sorella,  e 

lasciando  ogni  libro  di  belle  lettere  al  suo  amico  D.  Giuseppe 

Zaccaria  (trasmessi  poscia  da  questo  illustre  personaggio  con 

(i)  Vedi  Tiraboschi,  Fani.  Picen.,  pag.  sa  in  nota. 
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gran  parte  de^uoi  beni  nella  cospicua  prosapia  Pallavicini), 

si  trova  che  questa  casa  andò  possedilrice  del  Bordigalli , 

deWJccad etnia  dei  Pittori  del  P.  Desiderio  d' Arisi,  e  molti 
altri  di  lui  manoscritti,  i  quali,  perchè  appartenenti  alla  storia, 
siccome  lo  è  il  Codice  Picenardiano,  dovevano  andare  seco 
lui  uniti.  Andaronvi  infatti  tutte  le  memorie  o  dissertazioni 

storiche  compiute  od  abbozzate  dalla  propria  penna  del  Bo- 
netti, e  tutte  queste  sostanze  vennero  divise  dopo  la  sua 

morte  tra  gli  eredi  del  marchese  Francesco  Bergonzi,  appo 

il  quale  è  probabile  elidesse  ancora  si  conservano. 
Il  giorno  2  di  giugno,  1797,  fu  F ultimo  per  F  ottuage- 

nario e  rispettabile  D.  Giulio  Cesare  Bonetti,  ed  ebbe  ono- 
rata tumulazione  nella  chiesa  di  S.  Domenico  in  Cremona. 

Non  si  può  con  parole  esprimere  quanto  sia  stata  compianta 

la  morte  di  questa  uomo,  che  pe*1  suoi  sommi  talenti  e  qualità 
d*1  animo  sublimi  si  avea  cattivato  F amore  e  F ammirazione 

di  tutti  i  suoi  concittadini.  Acquistato  s*1  era  egli  pure  una 
grande  fama  letteraria;  ma  sarebbe  stata  ancora  più  luminosa 

ed  utile  ai  posteri,  ove  si  avessero  fatte  di  pubblica  ragione 

colle  stampe  le  sue  opere  e  i  manoscritti. 

Vi  fu  un  ramo  della  nob.  famiglia  Bonetti,  chiamalo 

da  Sonano,  per  essere  stato  nel  paese  di  tal  nome,  originato 

da  Federico  Bonetti,  che  andò  governatore  a  Soncino  Fanno 
1275,  e  colà  lasciò  una  numerosa  ed  illustre  discendenza.  La 

più  vicina  memoria  che  si  possa  ritrarre  dalF esistenza  di 

questo  ramo  è  posteriore  di  un  secolo  al  suddetto  Federico 

Bonetti,  ed  essa  risguarda  ad  un  Bartolino,  che,  nato  al  ter- 
mine del  secolo  xiv  (secolo  ripieno  di  tumultuose  fazioni  e 

d*1  orribili  disastri),  si  fé"1  nella  patria  (Soncino)  seguace  della 
fazione  dei  Fondali,  e  poi  nelFanno  1406  combattè  valoro- 

samente sotto  le  bandiere  del  celebre  Cabrino  in  qualità  di 

capitano. 
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Cornelio  Bonetti  nacque  in  Soncino  da  Gaspare  ed  An- 

tonia Guarganti.  Venne  chiamato  al  fonte  battesimale  Barto- 

lomeo, ma  questo  nome  lo  cambiò  con  quello  di  Cornelio, 

quando,  fatto  adulto  e  vestito  nella  patria  sua  l'abito  de'' Car- 
melitani, si  dedicò  intieramente  a  questo  eletto  ordine  clau- 

strale. Il  giorno  21  settembre  diventò  professo  nel  convento 
di  Brescia.  Encomiato  eeli  è  indicibilmente  daaji  scrittori  del 

suo  ordine,  peli'  ingegno  profondo  di  cui  era  fornito,  per  la 
acutezza  delle  sue  dispute  e  per  V  instancabilità  sua  nella 

applicazione  degli  studj  d'ogni  genere.  In  conseguenza  a  ciò, 
era  esso  ritenuto  nella  estimazione  di  teologo,  di  oratore  e 

di  letterato.  Fu  quindi  per  lui  facile  di  essere  aggregato 

nell'età  di  trentadue  anni  ali1  insigne  Università  di  Bologna 

coll'onorato  titolo  di  Dottor  famoso,  e  quindi  ne  venne  creato 
baccelliere  e  poi  rettore  del  liceo.  Suo  zio  il  P.  Gio.  Battista 

Guarguanli  in  una  lettera  che  ha  premesso  alla  sua  edizione 

del  Lucius  Soncinensis  del  Fieschi,  dice  ch'egli  era  tam  sub- 
tiliter  in  perarduis  speculationibus  versatum,  ut  merito  inter 

Bononiae  publicos  metaphisicos  fuerit  adscriptus. 

Era  Cornelio  sempre  il  primo  ad  essere  scelto  onde  pe- 

rorasse nei  Capitoli  generali  dell' Istituto  ;  anzi  è  noto  come 
la  contessa  Gonzaga,  residente  in  Novellara,  volle  che  il  P. 

Cornelio  difendesse  pubblicamente  nel  Capitolo  del  detto 

paese,  l'anno  1616,  alcune  tesi  in  lingua  volgare,  ossia  ita- 

liana, a  fine  di  partecipare  anch'  essa  alla  comune  ammira- 
zione che  a  lui  si  professava  per  una  immensa  memoria,  elo- 

quenza e  sapere.  Per  ciò  ottenne  i  più  sinceri  plausi,  tanto 
dai  suoi  concittadini  ed  Italiani,  quanto  dagli  stranieri;  ed 

insegnò  a  tutti  i  suoi  ammiratori  per  molti  anni  la  letteratura 
e  le  scienze  di  varie  cattedre.  Indi  ritornò  nel  seno  della 

patria,  e  dedicò  tutte  le  sue  attenzioni  a  meritarsi  un  altro 

genere  di  encomio.  Rivolse  ogni  cura  a  governare  il  di  lui 
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convento  della  Madonna  delle  Grazie,  ed  in  beneficio  di  quei 

chiostri  lutto  quanto  profuse  il  suo  patrimonio,  si  paterno  che 

materno,  ristaurando  ed  ampliando  la  fabbrica,  istituendo  ed 

arricchendo  una  biblioteca  piena  di  volumi  preziosi.  Nell'anno 
calamitoso  (1630)  in  cui  soggiacque  la  maggior  parte  della 

popolazione  di  Soncino  per  un  infestante  morbo  contagioso, 

esso  perdette  la  vita,  e  tramandò  sino  alle  più  remote  ge- 
nerazioni il  suo  nome  incontaminato  e  venerando.  Fu  egli 

autore  di  varie  opere  di  genere  diverso,  come  sarebbe  a 

dire,  di  poesie  latine  ed  italiane,  di  orazioni,  di  memorie 

sloriche,  d'iscrizioni  ed  altri  argomenti  degni  di  una  sì  dotta 
penna.  Queste  opere  da  per  se  sole  sono  sufficienti  a  mani- 

festare in  lui  un  grande  uomo,  di  cui  l'Italia  può  andare 
superba.  Ma  fra  tutte  queste  opere  a  noi  non  restò  che  qual- 

che panegirico  dato  alle  stampe;  il  resto  venne  smarrito. 

Abbiamo  però  ancora  i  titoli  di  varie  sue  minori  produzioni, 

quali,  per  esempio,  sono: 

1.°  Ode  saphica  de  D.  Martino. 

2.°  Carmen  saphicum  de  D.  Petro  T/ioma  CarmeL 

3.°  Elogium  Carmelitanae  religionìs. 
4.°  Ortus  et  Occasus  Christi,  tetrastichon. 

5.°  De  Christo  nato,  epigramma. 

6.°  Ottave  sopra  il  capitolo  de' frati. 

7.°  Dialogo  di  Amore  e  di  E l pino. 
8.°  Madrigali. 

9.°  lnscriptiones  prò  picturis  claustri  S.  Mariae  Gratia- 
rum  Soncini. 

10.°  Eadem  in  carmen  redaetae. 

11.0  Congregationis  Carmelitanae  exordia. 

12.°  Epitaphium  Loelii  Milliani  ex  Finali. 
13.°  Exasticon  ad  D.  Petrum   Thomam. 
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14.°  Exasticon  ad  imagìnem  D.  Alberti. 

15.°  Idem  ad  Hyacintum  Merulam  Parmensem. 
Innanzi  di  terminare  questo  brevissimo  cenno  intorno 

alla  vita  di  Cornelio  Bonetti,  ci  sia  lecito  di  avvertire  aver 

egli  sortito  dalla  natura  una  sì  meschina  struttura  fisica,  che 

per  più  anni  di  adolescenza  egli  portò  la  sua  persona  come 

se  fosse  storpiata  e  malconcia,  ed  incedeva  si  tardo,  si  taci- 

turno e  si  stordito,  che  i  suoi  colleghi  gli  diedero  il  sopran- 
nome di  Bue.  Il  suo  maestro  però  travide  in  mezzo  a  tanta 

meschinità  di  sviluppo  e  a  tanto  torpore  un1  anima  grande 
ed  un  sottilissimo  ingegno;  anzi  si  narra  che  egli  dicesse  ai 

motteggiatori  di  lui:  Voi  vedrete  che  quel  bue  saprà  forte- 
mente muggire.  La  profezia  di  quel  dotto  uomo  non  tardò 

a  verificarsi,  e  Cornelio  diventò  uno  dei  più  celebri  debor- 
dine, come  abbiamo  cercato  di  dimostrare.  Questo  esempio, 

a  dire  il  vero,  potrà  mortificare  molti  credenti  alla  moderna 

frenologia  e  materialismo,  i  quali  pretendono  che  non  possa 

accordarsi  ad  un  tempo  una  infelice  costituzione  fisica  di 

corpo  umano  con  un  bello,  pronto  e  felice  sviluppo  di  facoltà 

intellettuali.  Ma  la  è  cosi.  Chi  però  crederla  che  un  si  illu- 

stre personaggio,  qual  fu  Cornelio,  sia  sfuggito  alle  ricerche 

del  dottissimo  padre  Villiers,  che  raccolse  due  eruditissimi 

volumi  dei  fasti  Carmelitani?...  Ma  però  egli  non  restò  sco- 

nosciuto air  esimio  D.  Paolo  Ceruti,  il  quale  informò  esatta- 
mente in  gran  parte  delle  notizie  dei  Soncinati  il  dottissimo 

Vincenzo  Lancetti ,  da  cui  noi  abbiamo  tolte  le  raccontate 
nozioni. 

Vincenzo  Bonetti  nacque  egli  pure  in  Soncino,  e  dopo 

di  aver  dato  di  se  luminosi  esempj  di  sapere,  di  costanza  e 

di  filantropia,   si  fece   Domenicano. 

Francesco  Bonetti  di  Castelleone  (perchè  anche  in  que- 
sto paese  fiori  questa  molto  illustre  famiglia)  si  diede  alla 
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militare  carriera  nell'età  di  quindici  anni,  e  fu  nella  com- 
pagnia del  capitano  Cesare  Bonetti.  Insieme  a  questo  valo- 

roso guerriero  egli  prima  andò  in  Fiandra,  ov*1  ebbe  il  grado 
di  alfiere  nel  reggimento  Davalos,  e  dopo  (T essere  stato  a 

quel  servigio  per  sedici  anni,  passò  poscia  sotto  le  bandiere 

della  Veneta  Repubblica.  Ivi  venne  primieramente  creato 

tenente  d^nfanteria,  poi  alfiere  di  cavalleria,  restando  presso 
i  Veneziani  dodici  anni  continui. 

L'arma  di  questa  nobile  famiglia  consiste  in  una  banda 

d^oro  accompagnata  da  sei  gigli  dello  stesso  in  campo  azzurro. 
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Arduo  è  il  dire  quanto  cospicua,  nobile  ed  illustre  sia 

la  famiglia  Borgo,  la  quale  risplendelte  per  nove  secoli  non 
mai  interrotti  nella  città  di  Cremona,  e  produsse  uomini 

grandi  in  armi,  famosi  per  dignità  sostenute  e  celeberrimi 
per  opere  letterarie.  Benché  torni  oltre  ogni  dire  faticoso  e 
malagevole  il  fare  una  sicura  e  positiva  menzione  di  questi 

personaggi,  pure  scortati  da  buoni  autori  e  storici  cremo- 
nesi ci  proveremo  di  accennarli  con  ordine  cronologico,  ed 

a  indicare  nello  stesso  tempo  le  diverse  linee,  cui  essi  ap- 

partennero. 

Yrech  Borgo,  secondo  l'opinione  di  molti  storici,  lo  si 
vuole  il  più  vetusto  e  rimolo  individuo  di  questa  illustre 

prosapia;  e  l'Arisi  dichiara  clVesso  fu  chiarissimo  giurecon- 
sulto del  secolo  xii.  V'ha  però  una  pergamena,  rimontante 

all'anno  1142,  che  avverte  come  i  fratelli  Manfredo,  Corrado 
ed  Ottone  (figli  di  Armano  de  Burgo),  in  concorso  delle  loro 
mogli  Giulia,  Filomena  e  Bellilda,  abbiano  venduto  una  loro 
possessione  posta  al  ponticello  di  S.  Maria  in  Betleme  di 
Cremona. 

Un'altra  pergamena  pure  si  rinviene,  che  parla  della 
vendita  di  un  altro  fondo  situato  in  Pozzuolo,  fatta  nell'an- 

no 1188  da  Lanfranco  e  fratelli  del  fu  Arterrato  de  Burgo, 

(i)  Le  notizie  di  quest'illustre  prosapia  sono  per  la  maggior  parte  desunte  dall'opera  Bio- 
grafia cremonese  del  chiarissimo  Lancelti. 
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col  consenso  di  Pagano,  loro  avo,  e  di  Palma,  madre  loro. 

Anche  il  Catalogo  Decurionale  della  città  di  Cremona,  con- 
servato ancora  tra  i  codici  della  libreria  Sommi,  menziona 

due  membri  della  nobile  famiglia  Borgo,  i  quali  furono  an- 
teriori a  Yrech.  Essi  sono  Filiberto  e  Zacchino,  che  ebbero 

la  dignità  di  senatori  della  patria,  il  primo  nelPanno  1080, 

e  l'altro  nel  1088.  A  questa  epoca  fiorenti  ricorda  il  Bre- 
sciani in  un  suo  opuscolo  tre  Borghi,  cioè:  Filiberto,  Ubaldo 

e  Marescotto,  e  voleva  lo  stesso  scrittore,  che  Filiberto  fosse 

o  gonfaloniere  nell'anno  1098  (forma  di  governo  che  avea 
subito  qualche  cangiamento  ed  era  frequente  in  que1  tempi), 
o  uno  di  quei  quattro  senatori  che  presieduti  dal  gonfaloniere 
governavano  il  relativo  circondario  (0;  Ubaldo  uno  dei  dieci 
ufficiali  superiori,  cui  si  affidò  il  comando  dei  corpi  di  riserva 

delP  esercito  cremonese  a  fine  di  porgere  ajuto,  ove  ce  ne 

fosse  stato  d'uopo,  mentre  la  battaglia  si  combatteva  cogli 
Imperiali  (2);  e  Marescotto  uno  dei  combattenti  nello  splen- 

dido torneamenlo  che  si  celebrò  per  le  nozze  del  vittorioso 

cremonese  Baldesio  (3).  Rapporto  a  Yrech,  che  nel  catalogo 
Sommi  viene  nominato  per  Iridi,  giureconsulto,  lo  si  riscontra 
investito  della  pubblica  magistratura  circa  Tanno  1162.  Esso 
visse  in  grande  famigliarità  con  Federico  Barbarossa,  ed  anzi 

accompagnò  questo  Imperatore  nella  città  di  Venezia  all'e- 
poca  rinomata  in  cui  si  tenne  grande  concilio  con  papa  Ales- 

sandro III.  Mercè  le  cure  di  Yrech  il  Barbarossa  prodigò 
alla  città  di  Cremona  innumerevoli  favori;  e  ciò  dimostra 

chiaramente  quanto  intrinseca  fosse  la  famigliarità  di  questo 

Borgo  coli1  Imperatore.  Ma  la  curiosità  si  eccita  sopra  il  nome 

(i)  Il  circondario  o  quartiere  de'Burghi  era  quello  di  porla  Natale,  ed  il  loro  stendardo  por- 
tava un   Icone  rosso  in  campo  bianco.  (Vedi  Bresciani.,  Gen.  az.  di  Zan.,  pag.  24,  31  ). 

(2)  Bresciani,  Generose  azioni  di  Zanino  della  Palla,  pag.  38. 

(3)  Ivi,  pag.  84. 
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non  italiano  di  Yrech,  e  non  vi  ha  pagina  di  cronaca  o  di 

storico  che  ne  faccia  manifesta  la  ragione  di  una  tale  deno- 
minazione. Da  quanto  però  rileviamo  dal  Cavitello  sembra 

che  questo  Yrech  venisse  anche  chiamato  col  nome  di  Pìzio, 

di  Obizzo  ed  Obizone,  le  quali  denominazioni,  benché  sem- 
brino applicate  a  diversi  personaggi,  non  indicavano  alla  fin 

fine  che  una  persona,  e  quest'era  il  capo-stipite  di  questa 
distinta  e  nobile  famiglia. 

Marescalto  Borgo  fu  contemporaneo  al  detto  Yrech,  e 

si  acquistò  grande  ed  elevata  rinomanza  per  essere  stato 
nello  stesso  tempo  e  giureconsulto  e  guerriero.  Il  codice 
sopra  citato  del  Sommi  lo  dichiara  pure  senatore  di  Cremona, 

sua  patria,  Panno  1144,  e  venne  dal  Vairani  raccolta  la  se- 

guente lapide  al  n.°  1893,  la  quale  era  posta  in  S.  Pietro. 

MARESCALTO  .  BURGO  .  SENATORI  .  CLARISS. 

PATRIAE  .  CONSERVATORI  .  ET  .  PROPUGNATORI 

ACERRIMO  .  HIC  .  JACET 

OB.  NON.  APR.  AN.  DOM. 

MCLXXIV. 

COECILIA  .  CIVIA  .  UXOR  .  CUM  .  LACR.  P. 

11  nome  di  questo  distinto  rampollo  di  casa  Borgo  sem- 
bra di  derivazione  francese,  e  molti  altri  individui  suoi  discen- 

denti lo  assunsero.  La  lapide  di  Marescalto  per  essere  stata  posta 
nella  chiesa  di  S.  Pietro  ci  fa  credere  che  il  primario  e  il 
più  nobile  ramo  dei  Borghi  sia  stato  quello  che  abitò  per 

più  secoli  nella  parrocchia  di  S.  Salvatore,  in  cui  v1  era  com- 
presa la  chiesa  di  S.  Pietro. 

Albino  ed  Ottone  Borgo  si  resero  degni  di  menzione 
per  le  loro  virtù.  Il  primo  fu  console  di  Cremona,  giusta  il 

catalogo  del  Sommi,  nell'anno  1669;  ed  il  secondo  ebbe  il 
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consolato  di  Cremona,  sua  patria,  sotto  il  cui  governo  (1190) 
è  celebre  la  lega  ed  alleanza  che  strinsero  i  Cremonesi  coi 

Bergamaschi.  In  questa  stessa  epoca  è  memorabile  la  venuta 
in  Cremona  del  re  Enrico  (figlio  di  Federico)  assieme  con 

sua  moglie  Costanza;  ed  Ottone,  quale  console,  lo  accolse 
con  magnifica  pompa. 

Iachino  e  Damiano  Borgo  furono  fratelli,  ed  erano  tenuti 

in  molta  estimazione.  Il  primo  fu  senatore  di  Cremona,  giusta 

il  catalogo  del  Sommi,  ed  il  secondo  accompagnò,  nell'anno 
1188,  il  podestà  ed  i  consoli  cremonesi  sino  al  luogo  ove 
erano  attesi  dal  vescovo  Sicardo,  insieme  col  quale  andarono 

a  collocare  la  prima  pietra  della  rocca  di  Castelleone.  L'anno 
dopo  Damiano  si  partì  con  altri  nobili  cremonesi,  e  andò  a 
raggiungere  Guido  da  Lusignano,  che  per  consiglio  del  papa 

Clemente  III  progettò  l'impresa  della  liberazione  di  Gerusa- 
lemme. (Vedi  Fiammeni,  Castelleone,  pag.  5,  10). 

Marescotto  li  lo  si  riscontra  nel  numero  dei  consoli  nel- 

l'anno 1204,  giusta  i  calcoli  del  Campi;  quando  invece  il 

Catalogo  del  Sommi  Io  registra  nell'anno  1196. 
Pagano  Borgo  tenne  il  consolato  della  sua  patria,  Cre- 

mona, l'anno  1192. 
Angelerio  Borgo  fu  esso  pure  console  di  Cremona  nel 

1196,  secondo  le  tavole  del  Torresini  presso  il  Muratori. 
Federico  Borgo,  secondo  le  testimonianze  del  Crescenzi, 

fu  consigliere  dell'imperatore  Federico. 
Riboldo  (del  fu  Scazato)  e  Àlamano  Borgo  si  sono  fatti 

conoscere  per  una  cronaca  del  1190,  la  quale  rammenta, 
come  essi  vendettero  un  loro  feudo  al  monastero  di  S.  Leo- 

nardo in  Cremona. 

Guglielmo  Borgo  viene  pure  nominato  in  un  alto  del 
1199,  come  uomo  di  gravi  affari. 
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Baroccio  Borgo,  fu  distintissimo  per  dottrina  e  magi- 

strale prudenza  in  sul  principio  del  secolo  xm.  Esso  fu  pode- 
stà di  Padova  nelPanno  1205,  ed  è  molto  onorevolmente 

menzionato  col  nome  di  Baroccio  di  Cremona  nei  codici  Pa- 

pifario  e  Zabarello,  in  cui  conservasi  ancora  il  catalogo  di 

tutti  i  Patavini  podestà;  appartenne  pure  a  quei  cinque  con- 

soli che  per  le  civili  discordie  insorte  in  que1  tempi  prova- 
rono uno  infelicissimo  governo. 
Marescolto  III  fu  console  di  Cremona  nel  1204. 

Riboldo  od  Ubaldo  Borgo,  secondo  V  asserzione  del 

Campi,  fu  console  di  Cremona  Panno  1211. 

Sinibaldo  Borgo,  ebbe  fama  di  ottimo  guerriero  e  fu 
console,  come  dice  il  Cavitello,  nelPanno  1213.  Esso  comandò 

alla  testa  d'una  buona  parte  dell1  esercito  cremonese,  ed  ac- 

corse in  ajuto  di  Castelleone,  eh'' era  assediato  nel  suddetto 
anno  dai  Milanesi,  ai  quali  però  toccò  una  completa  sconfitta. 

Egidio  Borgo  fu  consigliere  della  città  di  Cremona  nel- 
Panno 1217. 

Massonerio  Borgo  nato  nel  1208,  crebbe  per  una 

buona  educazione  a  grande  e  potente  cittadino  repubblicano. 

Esso  in  poco  d'anni  diventò  uno  dei  più  ferventi  difensori 
della  patria,  ne  mai  volle  transigere  coi  faziosi,  i  quali  divi- 

sero la  città  di  Cremona  in  due  diversi  governi,  instituendo 

un'altra  cattedrale,  un  altro  pubblico  palazzo  ed  altre  magi- 
strature, ed  il  nome  di  città  nuova  assegnando  alla  loro  pa- 

tria, la  quale  conteneva  quasi  una  metà  di  Cremona,  ed  essi 
si  chiamavano  Ciltanovani.  Massonerio  si  mostrò  molto  più 
ostinato  e  formidabile  di  tutti  gli  altri  di  sua  famiglia,  i 
quali  resistettero  costantemente  a  questo  partito.  Egli  andò 

insieme  ad  altri  concittadini  e  parenti  (Albertino,  console  cre- 
monese Panno  1232,  e  Gerardo  Borgo,  menzionato  in  una 

pergamena  del  1235)  a  raggiungere  papa  Innocenzo  IV  a 
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Lione,  per  mettersi  seguace  del  suo  partito.  Così  si  rileva 
dalla  onorevole  bolla  di  quel  sommo  Pontefice  (data  il  giorno 
12  gennaro  del  quarto  anno  del  di  lui  pontificato),  tradotta 

volgarmente  dal  Campi,  e  giusta  P originale  dalPab.  Sancle- 
mente.  Cremona,  sua  patria,  a  dimostrazione  di  gratitudine 
e  riconoscenza  per  tante  fatiche  da  lui  spese,  volle  novella- 

mente rimettere  in  piedi  per  onor  suo  la  carica  di  gonfalo- 

niere, la  quale  equivaleva  a  un  dipresso  alla  vetusta  dignità 
dei  dittatori,  ed  a  lui  la  conferì  negli  anni  1249  e  50  per  un 

quinquennio,  venendo  a  raggiungere  la  epoca  della  signoria 
di  Uberto  Pallavicino,  insieme  col  quale  potè  Massonerio 
dare  una  completa  sconfitta  ai  Parmigiani.  Ma  morte  lo  colse 

nel  più  bello  della  sua  carriera  magistrale,  cioè  al  quaran- 
tesimo anno  di  sua  vita;  ed  arrecò  a  lutti  i  suoi  una  vera 

sventura,  perchè  non  solamente  essi  conoscevano  che  una 
tale  perdita  più  da  nessun  altro  avrebbesi  potuto  indennizzare, 
ma  anche  perchè  dopo  la  sua  morte  insorsero  le  fazioni  dei 
Barbarasi  e  dei  Maltraversi,  suscitate  da  quelle  più  crudeli 

e  fatte  oramai  signore  di  tutta  Pllalia,  de1  Guelfi  e  de"5  Ghi- 
bellini. La  famiglia  Borgo  favoreggiò  sempre  pei  Guelfi, 

perchè  istigata  da  Massonerio;  ma  però  non  mancarono  alcuni 
della  propria  stirpe  che  non  propendessero  per  P  avversaria 
fazione  dei  Ghibellini.  Massonerio  nella  sua  prima  gioventù 

fu  podestà  nella  città  di  Lodi,  ed  ivi  lasciò  egli  una  bella 

rinomanza.  Chi  legge  il  Corio  nella  Storia  di  Milano,  vede 

questo  illustre  personaggio  essere  da  lui  rammentato  nelPanno 
di  nostra  salute  1245.  I  suoi  concittadini  gli  eressero  un 

grandioso  monumento  sepolcrale  nella  chiesa  di  S.  Pietro  al 

Pò,  dinanzi  alP  altare  di  S.  Andrea,  sopra  cui  leggesi  la  se- 
guente iscrizione,  riportata  dal  Vairani  mollo  fedelmente  sotto 

il  num.°  1868. 
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HOC  .   EST  .   SEPULCRUM  .   D.m   .  MAXONERII  .   DE  .   BURGO 

FIDEL  .   IMPII  .  ET  .   COIS  .   CREMONAE  .   QUI  .  OBIT 

MCCLIIII  .   DIE  .   SABATI  .  NONO  .   EXEVT  .   JAN  .  ANTE  .  VESPAS 

ET  .  SEPOLTUS  .   FUIT  .  DIE  .   D.NIC0   .  SEGUENTI  .    IN  .   TCIAS 

QUI  .   TE  .   ERAT  .   ETATIS  .  XLHI  .   AN  .  ET  .   DIMIDIUM 

ET  .   ERAT  .   TE  .   CONFINONERIUS  .   ET  .  STETERAT 

PER  .  QUINQ  .  ANNOS  .  CONTINUE  .  PPLI.   .   CREMONAE 

Giacopo  Borgo  fu  prima  podestà  di  Piacenza  nelPanno 

1222,  come  assicura  il  Campi,  e  poscia  ottenne  il  consolato 

in  Cremona,  sua  patria,  Panno  1229. 

Bernardino  ed  Ambrosino  Borgo  (figli  di  Uberto  Borgo, 

soprannominato  il  Verro)  si  guadagnarono  buona  fama  per  le 

opere  loro.  Essi  rinunciarono  e  cedettero  a  Maria  (figlia  di 

Azzone  Borgo)  un  piccolo  feudo  posto  nella  Corte  di  Sospiro, 

in  tacitazione  di  ogni  di  lei  pretesa  sulla  eredità  di  Uberto 

loro  padre.  Ciò  si  deduce  da  un  riguardevole  atto  notarile 

spettante  a  questa  illustre  famiglia,  rogato  il  giorno  9  feb- 
brajo,  1247,  e  col  consenso  deMoro  più  stretti  parenti,  quali 

furono  Maestro  Girardino  Mansionario  e  Bassiano  de  Burgis. 
Azzone  Borgo  ebbe  il  consolato  in  Cremona  Panno  1278, 

come  risulta  dal  catalogo  Sommi. 

Diotisalvi  Borgo  appartenne  agP insigni  conscritti  al  col- 

legio denotai  nel  1280,  come  si  ricava  dal  catalogo  di  Fran- 
cesco Bresciani. 

Sinibaldo  II  Borgo  fu  dottore  in  medicina,  e  mori  in 

un1  età  molto  venerabile,  di  97  anni  nel  1298.  Esso  si  di- 
stinse per  varie  opere  di  cui  ne  fu  autore,  tra  le  quali  sono 

degne  di  menzione  le  seguenti: 

l.a  De  sanitate  tuenda.  2.a  De  ratione  vìctus.  3,a  De  nu- 

tritione  et  augumentatione.  4.a  De  doloribus  cholicis. 
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Giuliano,  Osberto  e  Sinibaldo  III  Borgo  si  segnalarono 

per  virtù  non  comuni.  Del  primo  si  ha  memoria  in  un1  antica 
pergamena,  ove  si  rileva  che  visse  nel  secolo  xiv.  Il  secondo 
successe  nella  dignità  di  gonfaloniere  della  patria  (Cremona) 

al  celebre  Massonerio,  dignità  da  lui  esercitata  un  anno  in- 
tero, ma  ignorasi  quale. 
La  seguente  iscrizione  lapidaria  gli  fu  dedicata  nella 

chiesa  di  S.  Lorenzo: 

MCCCXI  .   VI  .   KAL  .  AUGUSTI 

OBIIT   .   OSBERTUS  .   BURGOS  .   PORTAE  .   NATALIS 

PATRIAE  .   SUAE  .   CONFALONERIUS 

NON  .   MINUS  .   HONORIS  .   QUAM  .   ONERIB  .   INSIGNITUS 

HIC  .   REQUIESCIT  .   IN  .   PACE 

HOBTENS1A  .   GUAZZONA   .   CONIUS  .   MOESTISS. 

NON  .   SINE  .   MULTIS   .   LACR1MIS  .   P. 

L'ultimo  personaggio,  cioè  Sinibaldo  III,  ebbe  dapprima 
la  insigne  carica  di  podestà  di  Piacenza  nel  1305,  e  poscia 

quella  di  segretario  in  capo  della  pubblica  amministrazione 
di  Cremona.  Morì  nel  settembre  1524. 

Albertino  II  Borgo  fu  uno  dei  pubblici  magistrati  di 
Cremona,  Fanno  1504. 

Bartolomeo  Borgo  visse  con  alla  riputazione,  e  fu  de- 
curione di  Cremona  Fanno  1527.  Ebbe  sul  suo  sepolcro  la 

seguente  lapidaria  iscriz.  la  quale  merita  d'essere  osservata: 
UT   .   TOTIUS  .   FAMILIAE  .   BURGORUM  .   NOB. 

POST   .   OBITUM   .   SI  .  VOLVERINT   .   QUOD  .   MORTALE  .   FUIT 

UIC   .   CONDATUR  .  BARTHOLOM  .  BUBGIUS  .   F.   .   F. 

ANNO  .  D.   .  MCCCXV. 

Nicolò  Borgo,  comandò  il  presidio  di  una  piccola  rocca, 

chiamata  la  torre  de'Zucchelli,  nell'epoca  in  cui  il  partito 
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Guelfo,  avendo  a  capo  Giacopo  Cavalcabò,  andò  ad  attaccarla  e 

distruggerla  sotto  Tanno  1318.  Così  narra  il  Campi. 

Beltrame  Borgo  venne  eletto  preposto  generale  degli 

Umiliati,  siccome  assicura  il  Bresciani  nell'opera  sua:  Virtù 

ravvivata.  Un  tale  ordine  (che  vide  il  suo  principio  nell'anno 
1296  e  sua  fine  nel  1570)  ebbe  tre  conventi  nella  sola  città 

di  Cremona,  cioè:  quello  di  S.  Caterina,  di  S.  Abbondio  e  dei 
Ss.  Giacomo  e  Vincenzo. 

Jacopo  Borgo  fu  ascritto  al  collegio  de'notari  Tanno 
1525,  e  in  questo  medesimo  anno  eletto  giudice  criminale 

in  Bologna.  Esso  scrisse  varie  opere,  tra  le  quali  sono  da 
menzionarsi  : 

1.°  De  officio  praetoris. 
2.°  De  advocato  Criminali. 

5.°  De  antiquilatibus  patriae  suae  («). 
Bossellino,  Giuliano,  Ubaldino,  Tibaldo,  Guglielmo,  Be- 

nedetto ed  Antonio,  tutti  della  nob.  famiglia  Borgo,  vennero 

inscritti  a  notaj  di  collegio  di  Cremona;  il  primo  nel  1551, 

il  secondo  nel  1556,  Ubaldino  nel  1557,  il  quarto  nel  1550, 

il  quinto  nel  1552,  Benedetto  nel  1576  e  l'ultimo  nel  1559. 
Pandolfo  Borgo  esercitò  l'autorità  militare,  tanto  nella 

città  che  nella  provincia  di  Cremona.  Venne  a  morte  Panno 

1550,  e  sua  moglie  a  perpetua  ricordanza  nella  chiesa  di 

S.  Nazzaro  gli  fece  innalzare  un  monumento,  e  su  d'esso  il 
seguente  epitafio  : 

PANDOLFUS  .  BURGUS  .  MILITARIB.  ORNAMENTIS 

INTER  .  URBIS  .  ET  .  PROVINCIAE  .  NOSTRAE  .  PROCERES 

CELEBEBRIMUS  .  UIC  .  JACET 

CLAUDIA  .  AMIDANA  .  UXOR  .  CARISS.  POS. 

ANNO  .  D.  M  .  CCC  .  L  .  DIE  .  XVI  .  SEPT. 

(i)  La  città  di  Cremona. 
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Giovanni,  Antonio,  Benedetto  e  Balduchino  Borgo  eb- 

bero tutti  il  decurionato  di  Cremona  in  epoche  diverse,  cioè: 

Giovanni  ed  Antonio  nel  1187,  e  gli  altri  due  nelPanno  1357, 

siccome  rilevasi  dal  catalogo  del  Sommi. 

Romano  Borgo,  per  le  sue  militari  geste  si  rese  uno 

de^più  cospicui  personaggi  della  suanob.  prosapia.  Ottenne  dal 
duca  Filippo  Maria  Visconti  il  comando  di  un  corpo  di  caval- 

leria, pria  sotto  gli  ordini  di  Francesco  Picinino,  e  poi  sotto 

a  quelli  di  Fortebraccio,  nell1  epoca  che  questo  principe  spedì 
Tarmi  sue  contro  lo  Stato  pontificio  (1433).  Benché  negli 

anni  appresso  non  permettessero  gli  affari  politici  di  segnalarsi 

nella  carriera  militare,  pure  a  Romano  non  mancarono  occa- 
sioni per  dimostrare  quanto  valesse  in  queir  arte  nobilissima 

in  que1  primi  tempi. 
Armanino  ed  Oprando  Borgo  furono  addetti  al  nobile 

collegio  notarile,  il  primo  nel  1442  ed  il  secondo  nel  1457. 
Ottaviano  Borgo,  si  fece  molto  onore  in  diverse  incum- 

benze  che  Cremona,  sua  patria,  gli  avea  fidate. 

Ambrogio,  Antonio  ed  Ardizzone  Borgo  furono  fratelli 

ed  inscritti  nella  matricola  de"' mercadanti  nell1  anno  1457. 
Essi  insieme  a  molti  altri  suoi  parenti  si  erano  dedicati  al 

commercio  per  conservare  nella  famiglia  quel  lusso  ed  agi 

che  le  divisioni  e  la  fecondità  della  prole  avea  molto  scemato. 

Una  tale  professione  a  que1  tempi  non  era  nociva  alla  nobiltà, 
anzi  quando  essa  accresceva  la  ricca  rendita  di  una  famiglia 

era  tenuta  in  molta  estimazione.  Lungo  ora  sarebbe  il  men- 

zionare tutti  que1  Borghi  che  col  traffico  si  procacciarono 
uno  splendido  e  vistoso  appannaggio. 

Giovanni  Borgo  fu  governatore  di  Castelleone  con  auto- 
rità pretoria  per  gli  anni  1470  e  71,  poscia  venne  mandato 

dalla  città  di  Cremona,  insieme  a  due  altri  colleghi,  alla  du- 
chessa Bona,  vedova  del  duca  Galeazzo  Maria  Sforza,  e  madre 
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e  tutrice  del  giovine  duca  Gio.  Galeazzo,  allo  scopo  d**  impe- 
trare da  lei  diversi  favori  a  beneficio  del  pubblico,  ed  essa 

infatti  si  piegò  volonterosa  alle  loro  pie  inchieste. 

Jacopo  II  Borgo  venne  aggregato  al  nobile  collegio  dei 

notaj  cremonesi  nel  1486. 

Daniele  Borgo  fu  dottore  in  ambo  le  leggi  ed  ascritto 

al  nobile  collegio  de** causidici  Panno  1488.  E  indescrivibile 

quanto  questo  nob.  personaggio  scabbia  procurato  co*1  meriti 
suoi  magnanima  riputazione.  In  di  lui  riguardo  cosi  s1  espresse 

l1  Arisi:  «  Quanto  ei  valesse  in  trattare  gli  affari,  sì  interni 
»  che  esterni,  ne  fa  fede  la  patria  (*),  dalla  quale  è  nominato 
»  decurione,  la  città  di  Siena  che  Pebbe  in  podestà,  Luigi  XII, 

»  re  di  Francia,  che  lo  ammirò  oratore  de1  Cremonesi,  insieme 
»  al  cavaliere  Lodovico  Sfondrati,  ed  Ottalino  Cauzzi  ed  a 

w  Raffaele  Segafieno,  Fanno  lol5,  ne  fa  fede  in  fine  Fran- 
»  cesco  Gonzaga,  principe  di  Mantova,  che  lo  promosse  tra 
»  i  rettori  della  sua  città  ed  i  consiglieri  di  Corte  ». 

Sigismondo  Borgo  (figlio  di  Armanino)  venne  ascritto 

al  nobile  collegio  de"'  giurisperiti  Fanno  1489.  Egli  si  diede 
ad  istudiare  F eloquenza  sacra,  sotto  il  celebre  cremonese 

Nicolò  Lucaro,  e  vinse  pressoché  il  maestro,  poiché  sali  in 

grande  rinomanza  quale  oratore.  A1F  epoca  in  cui  Cremona 

passò  sotto  il  dominio  dei  Veneziani,  quesF  inclita  città  spedì 

una  solenne  deputazione  al  veneto  Senato  per  riconoscere 

la  sovranità  e  giurare  ubbidienza.  Tra  gP  individui  scelti  a 

tal  uopo  vi  fu  Sigismondo,  al  quale  venne  altresì  ingiunto 

di  declamare  una  completa  e  regolare  orazione  alla  serenis- 
sima Repubblica,  che  F ascoltò  con  molta  attenzione.  Fatto 

poscia  ritorno  a  Cremona,  sua  patria,  diede  altre  luminose 

prove  della  sua  eloquenza,  poiché  essendo  morto  nelPanno 

1500  Agostino  Barbarigo,  doge  di  Venezia,  a  lui  fu  data 
(«)  Cremona. 
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incumbenza  di  recitare  una  funebre  orazione.  Nella  succes- 

sione poi  al  veneto  trono  ducale  di  Lorenzo  Loredano,  la 

città  di  Cremona  novellamente  incaricò  Sigismondo  di  fare 

le  debite  congratulazioni,  il  quale  in  Venezia  recitò  un  ma- 
gnifico elogio,  stampatosi  in  seguito  col  titolo:  Panegirici^ 

Leonardo  Lauretano  optimo  humanissimoque  principi  Venetis , 

dictus  anno  a  salutifera  Dei  incarnatione  1503,  12  Kal.  Maii, 

Venetiis  per  Bernardinum  Venetum  de  Vitalibus,  1 503.  Ma  so- 

pravvenuta la  fatai  peste  del  1505,  restò  Sigismondo  vittima 

di  essa,  e  come  si  meritò  il  compianto  universale  de'' suoi 
concittadini,  così  lo  raccomandarono  alla  posterità,  mercè  le 

dotti  loro  istoriche  pagine,  gli  scrittori  Giangiacomo  Crotti, 

il  Cinelli  (nella  sua  Biblioteca  volante)  e  Leonardo  Alberti 

(nella  sua  Descrizione  oV Italia). 

Bartolomeo  Borgo,  ed  un  fratello  dell'ora  menzionato 
Sigismondo  vennero  dai  Veneziani  banditi  da  Cremona,  loro 

patria,  come  sospetti  di  aver  favorito  Lodovico  il  Moro;  cosi 
narra  il  Campi  (lib.  hi). 

Andrea  Borgo  fu  uno  dei  più  valenti  e  distinti  indi- 
vidui di  sua  famiglia,  che  vissero  nel  secolo  xvi.  Esso  era 

figlio  di  Oprando  e  fratello  di  Daniele  e  Lombardino.  Si  rese 

utile  e  famoso  nelle  politiche  vicende,  cui  andò  soggetto  il 

ducato  di  Milano,  contrastato  dai  Francesi  e  dagli  Imperiali. 

Sottrasse  dagli  affanni  di  sinistra  fortuna  i  principi  Massimi- 
liano e  Francesco,  figli  di  Lodovico  il  Moro,  che  per  smodata 

ambizione  accagionò  tanti  mali  all'Italia.  Andrea  venne  dalla 
liberalità  del  Principe  ricompensato  delle  sue  fatiche,  me- 

diante F  occupazione  di  diverse  cariche.  Lo  creò  cancelliere 

ducale,  ed  un  di  lui  rogito,  steso  mentre  copriva  questa  di- 
gnità, in  data  del  25  maggio,  1495,  viene  citato  dal  dotto 

Frizzi  nelle  sue  Memorie  storiche  della  nob.  famiglia  Bevilacqua 

di  Ferrara  (pag.  86).  Veramente  esemplare  fu  la  prudenza 
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di  Andrea,  morigerata  la  sua  condolta  e  costante  la  fedeltà 

che  dimostrò  verso  il  suo  Signore,  per  cui  questi  lo  investi 

del  feudo  di  Castelleone,  accordatogli  in  amplissima  forma 

Tanno  1512.  Ei  prese  possesso  non  molto  dopo  di  tale  onore- 
vole largizione,  e  seco  condusse  il  fratello  Daniele,  cui  volle 

affidare  il  comando  della  fortezza.  In  seguito  si  rese  utile  e 

caro  eziandio  alF  imperatore  Massimiliano  ed  al  di  lui  nipote 

Ferdinando.  Questi  medesimi  principi  lo  adoperarono  in  di- 
verse loro  ambascerie,  spedendolo  ora  in  Ispagna,  ora  in 

Inghilterra,  ora  in  Francia  ed  anche  a  Roma.  Non  è  quindi 

di  maraviglia  se  lo  veggiamo  onorato  continuamente  di  su- 

preme dignità,  di  titoli  onorevoli,  di  ampli  diplomi  e  di  com- 
mendevoli  privilegi.  Molto  contribuì  questo  nob.  personaggio 

alla  pace  onorevole  stabilitasi  in  Europa,  e  particolarmente 

al  riordinamento  delle  cose  politiche  d1  Italia.  Vi  ebbero  tre 
illustri  scrittori  che  commendarono  i  meriti  e  le  virtù  d1  An- 

drea Borgo,  quali  sono:  il  Bembo  nelle  sue  lettere  scritte  a 

nome  di  papa  Leon  X;  Francesco  Guicciardini  nella  sua  Storia 

d'Italia,  e  Valeriani,  storico  di  molto  grido.  Non  si  può  a 
meno  di  qui  menzionare  le  parole  che  leggonsi  ad  elogio 

ben  meritato  d"1  Andrea,  nel  celebre  mandato  che  il  re  Fer- 
dinando gli  diede  per  fare  le  sue  veci  nel  celebre  congresso 

di  Bologna,  Panno  1529:  De  fide  itaque,  probitate,  legalitate 

et  industria  longaque  rerum  sapientia  et  experientia  magnifici, 

fidelis,  nobis  dilecti  Andreae  de  Burgo  comiis  Castrileonis,  Ma- 
jestatis  Cesar eae,  ac  nostrae  consiliarii  et  oratoris  ad  Italiani 

destinati,  plenam  et  indiibitatam  fiduciam  gerentes,  sponte,  etc. 

(Vedi  Campi,  i,  3,  come  pure  vedi  le  lettere  de'' Principi, 
tomo  i,  pagina  124).  Dimostrò  Andrea  in  tale  congresso 

molta  facondia  in  difesa  delle  ragioni  de1  Principi  italiani,  e 

n'ebbe  gran  lode.  Cessò  Andrea  di  vivere  in  Bologna  nel 
primo  gennajo,  1552,  nelPetà  di  sessantacinque  anni,  e  mori 
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pienamente  contento,  perchè  ebbe  vanto  di  restituire  al  duca 
Francesco  II  il  ducato  di  Milano.  Venne  trasportato  il  suo 
cadavere  nella  città  di  Cremona,  sua  patria,  ed  ivi  sepolto 
con  solenni  esequie  tra  i  tumuli  di  S.  Pietro  al  Po.  Sul  suo 

sarcofago  leggesi  la  seguente  iscrizione: 

M.  D. 

ANBREAE  .   BURGO  .   EO  .   EQ.   ET  .   HEROI. 

LUB.   FF.   MEB.  BU.   PRI.  MOX.  B.   CAE.  MAX  .    A  .   SECRETIS 

CONS.   AUCT.  INPHANTHIS  .   HISPANIAR  .   BEIN 

MEDIOLANI  .   PRAEF.   CUM.   JAM.   AB.   EOB.   CAES. 

LEGATOS  .   MISSUS  .   FUISSET   .   AB  .   PONT.   MAX. 

JULIUM  II  .   ET  .   CLEMENT.  VII 

AB".  REGES  .  FERBIN.  ARAGON.  HISPAN.  LOBOVICO  .  GALLIAE 

SEMEL.  ATQ.  ITER.  HENRIC.  BRITANNOR.  ET  .  AB  .  NEPOT. 

CAROL.  MARGARITAMQ.   FILIAM  .   IN  .   PLEUMOS 

TANDEM  .   COMPOSIT  .   AC  .  SEDAT  .   IN  .   ITALIA 

BELLICIS  .   TUMULT.   IN  .   CONCIL.  BONONIENS.   PACIF. 

TAMQ.  VOTI  .   COMPOTI  .   DEFUNCTO  .   KAL.   JUN.   MDXXXII 

AETATIS  .   SUAE  .   ANNO  .   LXV.  MENS.   Ili  .   DIE  .  XX1III 

POSV.   FEUD.   F.   ET  .   CATARINA   .   ANGISS.   UX  .   LIGN.   TABUL 

HUNC.   VERO  .  MARMOR.  LAPIB.    RESTIT.   CURAVIT.   LOMBARB. 

NEPOS.  ANNO  .  M  .   B  .  LXXXVII 

Dorotea  Thuon  da  Trento,  morta  nel  io25,  fu  la  prima 

moglie  d**  Andrea,  e  la  seconda  Caterina  Anguissola,  nobile 
piacentina,  che  gli  figliò  Ferdinando,  padre  questi  di  Lom- 
bardino  Borgo,  che  fu  quello  che  gli  eresse  la  lapida  qui 
riferita.  Lombardino  battè  con  molto  onore  Forme  degli  avi 

suoi,  e  al  termine  di  sua  vita  si  dedicò  intieramente  alla  ec- 
clesiastica. Esso  si  era  accattivata  V  affezione  dei  duchi  Ludo- 

vico e  Massimiliano,  e  passato  era  nella  città  di  Roma  in 
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epoca  molto  procellosa  per  affari  politici.  Venne  crealo  pro- 
tonotario  apostolico  da  papa  Giulio  II,  e  cameriere  segreto 

da  Leone  X,  nella  cui  dignità  seguitò  anche  sotto  il  ponti- 
ficato di  Clemente  VII.  Mori  ancora  in  fresca  età  e  le  sue 

ossa  riposano  nella  patria  (Cremona). 

Francesco  Borgo  visse  in  momenti  molto  procellosi. 

Esso  intimò,  Tanno  1522,  agli  Imperiali  di  consegnare  al 

Duca  di  Milano  V  occupato  castello  di  Castelleone,  e  perciò 

si  guadagnò  molta  affezione  di  quel  principe. 

Gabriele  Borgo  venne  ammesso  al  collegio  de1  notaj 
cremonesi  Panno  1542. 

Nicolò  Borgo,  animato  da  bellico  genio,  siccome  Io 

furono  i  suoi  illustri  antecessori,  si  arrolò  nelle  truppe  Im- 
periali, e  conseguì  luminose  dignità  Panno  1529.  Passato  poi 

comandante  al  servizio  di  papa  Clemente  VII  die  prove  distin- 
tissime di  valore.  Ma  sopraffatto  da  malattia,  morì  nel  1544. 

Girolamo  Borgo,  acquistossi  un  bel  nome  presso  i  suoi 

contemporanei.  Passò  gli  anni  suoi  giovanili  nella  città  di 

Milano.  Venne  nominato  capitano  del  Duca  d1  Alba,  governa- 
tore di  Milano  nel  1555,  che  poscia  lo  spedì  a  Cremona  allo 

scopo  di  raccogliere  il  contingente  stabilito  dalle  leggi.  Ulte- 
riori notizie  a  suo  riguardo  si  sono  smarrite,  ne  altro  di  lui 

sappiamo,  che  dopo  essere  stato  decurione  di  Cremona,  sua 

patria,  fu  spedito  Panno  1570  con  una  compagnia  d'armati 
a  rinforzare  le  difese  delP  isola  di  Sardegna ,  la  quale  era 

minacciata  dagli  Ottomanni;  però  ivi  non  vi  restò  che  per 

poco  tempo.  Riguardo  a1  suoi  ulteriori  avvenimenti  la  storia 
non  ci  die  rischiarimenti  di  sorta,  ma  sembra  che  ritornato 

in  Cremona,  sua  patria,  ivi  finisse  la  laboriosa  sua  vita.  Non 

possiamo  dar  termine  ai  cenni  di  quesP  illustre  personaggio 

senza  riferire  come  si  abbia  procurata  una  gloria  ed  un  nome 
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immortale  presso  i  suoi  concittadini,  che  lo  amarono  e  lo 

piansero  senza  misura. 

Lodovico  Borgo  fu  uno  de1  più  esimii  gentiluomini  del 
suo  secolo,  e  venne  eletto  insieme  ad  altri  undici  nobili  indi- 

vidui ad  accogliere  e  corteggiare  l'infante  di  Spagna  Filippo  II, 
quando  si  recò  per  la  prima  volta  nella  città  di  Cremona  il 

9  gennajo,  1549.  Intrapresa  la  carriera  dell'1  armi,  in  quei 
tempi  nobilissima,  fu  ben  presto  nel  caso  di  dare  manifeste 

prove  d'ingegno  e  valore,  anzi  divenne  uno  de1  migliori  e 
più  esperimentati  capitani  cremonesi.  Posto  alla  testa  di 

quattro  compagnie  militari  cremonesi,  forti  di  circa  500  ar- 
mati per  ciascheduna,  venne  mandato  da  don  Ferrante  Gon- 

zaga, luogotenente  generale  in  Italia,  in  nome  dell'Imperatore 
Carlo  V,  ad  occupare  Brescello  contro  il  duca  Ottavio  Farnese 

di  Parma,  nell'anno  ISSI.  L'anno  successivo  passò  in  Ger- 

mania, dove  pe'suoi  meriti  ottenne  il  grado  di  maestro  di 
campo  di  tutte  le  infanterie  d'Italia.  È  noto  dalle  storie  come 
l'Imperatore  volendo  punire  la  città  di  Siena,  perchè  s'era 

data  in  potere  elei  Francesi  (1555),  abbia  commessa  l'impresa 
di  vendicare  un  tale  affronto  al  marchese  Giacomo  Medici  di 

Marignano.  Di  fatto  partito  quest'inclito  marchese  nell'anno 
seguente  (1354)  prese  seco  otto  de'  più  prodi  capitani  cre- 

monesi, tra  i  quali  v'  era  Lodovico  Borgo  colla  sua  compa- 
gnia di  armati.  In  tale  spedizione  esso  venne  messo  al  comando 

del  forte  di  S.  Marco,  con  quindici  compagnie  di  fanti  italiani, 
e  vi  stette  sino  alla  fine  di  una  cosi  gloriosa  impresa.  Nel 

1555  il  Duca  d'Alba  spedi  Lodovico  a  comandare  il  borgo 
di  S.  Donnino,  nell'  epoca  in  cui  successe  una  novella  rottura 
col  duca  Ottavio.  L'anno  susseguente  lo  tornò  a  richiamare 
nella  città  di  Milano;  e  nello  stesso  tempo  ottenne  dal  re 

Filippo  lì  il  seguente  onorevole  diploma,  con  cui  gli  fu  con- 
fermata ed  assegnata  una  pensione  di  duecento  scudi  annui, 
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pensione  istituita  sino  dall'anno  1536  per  F Imperatore  me- 
desimo a  favore  di  Lodovico  Borgo,  siccome  scorgesi  da  un 

privilegio  spedilo  in  Brusselles,  in  data  del  25  maggio,  e  sot- 
toscritto di  mano  propria  dello  stesso  re  Filippo.  Dopo  un 

lungo  preambolo  seguono  queste  parole  :  Nos  qui  de  ipsius 

equorum  prue  fedi,  exercitusque  Italorum  peditum  magislri  et 

colonelli  et  gubernatoris  Lodovici  de  Burgo  sincera  fide  et  inde- 
fessa servitute,  nec  non  gratis  obsequiis  non  solam  in  status 

nostri  Mediolani  rebus,  commodum  et  conservai  ionem  concernen- 
tibus ,  veruni  eliam  alibi  in  tota  Italia,  et  extra  et  inter  alias 

expeditiones  apud  civitatem  Metensem  et  contra  Senenses,  in 

quibus,  ut  alias  ejus  praeclaras  omittamus  actiones,  ipsum  non 

parvum  incommodum  et  damnnm  passum  fuisse  fidedigno  testi- 

monio edocti  sumus.  Nos  igitur,  etc,  etc.  -  Chi  potria  negare 
che  queste  parole  non  sono  le  più  lusinghiere  ed  onorevoli? 

Nel  tempo  poi  che  venne  in  Italia  il  Duca  di  Guisa,  col  pre- 
testo di  soccorrere  il  sommo  Pontefice,  Lodovico  Borgo  fu 

spedito  con  alcune  compagnie  d'armati  a  governare,  o,  per 
meglio  dire,  a  custodire  il  passo  importante  di  Correggio. 

Venne  in  appresso  onorato  di  altre  due  spedizioni  ;  la  prima 

fu  in  Sardegna,  insieme  a  Girolamo  suo  fratello,  alla  testa 

di  due  compagnie  d'armati;  la  seconda  in  Tunisi,  benché 
senza  alcun  effetto.  Poscia  ripatriatosi  si  dedicò  intieramente 

alle  funzioni  di  pubblico  amministratore  (quando  già  nel- 

l'anno 1560  era  stato  eletto  decurione  della  città  di  Cre- 
mona), e  finì  di  vivere  col  compianto  e  le  benedizioni  dei 

suoi  compatriotti.  Sul  suo  sarcofago  leggonsi  queste  parole: 
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D.    0.    M. 

LUDOVICUS   BURGUS   VIR   REI.    MILIT.    SCIENTIA  CLARUS 

MILITIAE   MUNERI   IN  BELLIS   GALL.    PANNON.    GERMAN.    ITAL. 

PRIMUM   PRO   CAESARE   CAROLO    REG. 

MOX.    PRO   PIIILIPPO   HISPAN.    REGE   MEDIOLANIQ.    DUCE 

IMPERIO   STRENUE    FUNCTO 

TYRO.    PRINCIP.    TRIB.    MAG.    MILIT.    PRAEF.    PRAES.    GUBER. 

RE   BELLICA   OPTIME   ADMINISTRATA 

EXTINCTUS   AUCTORITATIS   ET   PRUDENTIAE   SUAE   NOBILE   DESIDERIMI   RELIQUIT 

V.   A.    LVIII  MENS   VII   DIES   XIV   OBIIT   X   KAL.    SEPT.    MDLXXVII 
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Nicolò  Borgo  (figlio  di  Lodovico)  venne  aggregato  al 

nobile  collegio  de1  notaj  cremonesi  nelTanno  1538,  ma  egli 
datosi  alla  carriera  delTarmi  segui  il  padre  nella  suddetta 

spedizione  della  Sardegna,  alla  testa  di  quattro  compagnie 
cremonesi  (Tarmati.  In  breve  però  ripatriò,  ed  al  suo  ritorno 

(1580)  ottenne  il  civico  clecurionato,  conservando  allo  stesso 
tempo  il  suo  grado  militare  di  capitano  o  luogotenente. 

Giovanni  Battista  Borghi  (figlio  di  Giovan  Mario,  patri- 

zio) si  procacciò  molta  prudenza  ed  avvedutezza  in  fare  lun- 
ghi e  lontani  viaggi;  e  ciò  soltanto  si  può  di  lui  ritrarre  da 

una  lapida  mortuaria  postagli  nella  chiesa  di  S.  Tommaso 
di  Cremona,  Tanno  1572,  su  cui,  tra  le  altre  parole,  leggonsi 

le  seguenti:  Magnorum  vìrorum  jussu,  ac  cum  sua  insigni 
laude,  e  te. 

Dante  Borgo  fu  uomo  fornito  di  grandi  lumi  e  di  pre- 
rogative invidiabili.  Esso  venne  raccomandato  dallo  Zara  al 

celebre  Sigonio  con  una  sua  epistola  in  data  del  primo  no- 
vembre, 1571. 
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Fabrizio  Borgo  non  può  essere  stato  che  uomo  di  ri- 

nomanza, perchè  l'Arisi  lo  registrò  ali1  anno  1380,  come 
autore  di  versi  latini  (0  e  di  varii  opuscoli  intorno  alla  Storia 
Cremonese. 

Claudio  Borgo  si  guadagnò  anch^esso  un  bel  nome 

per  aver  scritto  un  epigramma  in  lode  del  Gavitello. 
D.  Girolamo  Borgo  fu  canonico  Regolare  Lateranense,  e 

si  distinse  per  sommo  talento  e  per  dottrina.  Era  in  possesso 

eminente  delle  lingue  greca  ed  ebraica,  e  conosceva  a  perfe- 
zione la  storia  naturale  e  la  fisica.  Per  più  volte  fu  abate  nei 

varj  monasteri  del  suo  istituto,  e  scrisse  molte  opere,  le  quali 

restarono  a1  suoi  confratelli  di  S.  Pietro  di  Cremona,  secondo 
rileviamo  dal  Bresciani  nella  sua  Cronaca,  a  pag.  185. 

Romano  Borgo  (figlio  di  Gio.  Battista)  viene  collocato 

dal  Cavilello  tra  i  primarj  poeti  cremonesi  in  lingua  volgare 

de1  suoi  tempi  (1560).  Le  sue  poesie  furono  raccolte  in  ap- 
pendice alla  vita  di  S.  Geroldo,  da  esso  pubblicala.  Due  suoi 

sonetti  si  leggono  nella  grande  edizione  della  Storia  di  Cre- oli o 

mona  del  Campi,  uno  è  al  principio,  ad  elogio  dell'1  illustre 
istorico,  e  V  altro  a  pagina  115,  in  lode  di  Filippo  IL  Egli 

protesse  la  congregazione  della  Dottrina  Cristiana.  Ebbe  la 

credenza  di  attribuire  ad  un  prodigioso  favore  di  S.  Geroldo 

la  ricuperata  salute  di  un  suo  figlio,  e  perciò  mosso  da  grati- 

tudine e  dalle  istanze  de1  chierici  della  istituzione  Somasca, 
scrisse  e  pubblicò  V opera:  Vita,  morte  e  miracoli  del  B.  Ge- 
roldo,  cavali  dal  suo  antico  latino  officio,  ordinati  nella  nostra 

lingua  italiana,  ed  accresciuti  con  alcune  spirituali  medita- 

zioni, Cremona,  presso  Cristoforo  Dragoni,  1581,  in-8.°  -  De- 
dicò questo  libro  ali1  arciv.  di  Colonia,  Gerardo  Trukses.  Ma 

è  d'uopo  osservare  che  al  termine  di  questa  operetta  trovansi 
altre  dissertazioni  a  guisa  di  appendici,  le  quali  hanno  per 

(i)  Molli  di  questi  versi  veggonsi  in  fronte  agli  Annali  del  Cavitello. 
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titolo:  1.°  Esortazione  a  pazienza,  2.°  Mime  in  diverse  materie, 

5.°  Memorie  singolari  del  P.  Giovanni  Scotto,  della  congrega- 
zione di  Somasca.  —  Gli  avanzi  suoi  mortali  vennero  tumu- 

lati nella  chiesa,  ora  demolita  di  San  Geroldo,  e  sulla  sua 

tomba  v^era  scolpita  questa  epigrafe: 

ROMANO  .  BURGIO 

NATALI  .  AMORE  .  IN  .  REMP. 

ET  .  ELOQUENTIA  .  INSIGNI 

JOANNES  .  BURGIUS 

PATRI  .   BENEMERITO 

ET  .  SIBI   .   AT  .  POSTERIS  .   BIOS 

ANN.   .  MDXCV1 

Luca  Borgo  fo  segretario  di  mons.  Giovanni  Francesco 

Bonomi,  e  lo  segui  nelle  di  lui  nunziature  ed  ambascerie, 

scrisse  un  commentario  nello  stile  il  più  puro  e  più  purgato 

de'' suoi  tempi.  Gli  diede  il  titolo  di  Brevis  commentarium 
rerum,  a  Bonhomio  praeclarum  gestarnm,  e  lo  si  legge  nel 

seguito  della  Borromeide.  Tornato  Luca  in  Cremona,  sua  pa- 

tria, terminò  la  sua  vita  nella  più  alta  estimazione  de1  suoi 
concittadini. 

Claudio  Borghi  si  segnalò  nelle  magistrature  di  Cremona. 

Giovanni  Maria  è  citato  dal  Campi  alla  pag.  72,  come 

un  uomo  molto  distinto.  Rifece  nelFanno  1587  il  sepolcro 

gentilizio  della  sua  nobile  famiglia,  posto  nella  chiesa  di 
S.  Francesco. 

Ortensio  Borgo  non  è  ricordato  che  nel  termine  della 

sua  vita,  Tanno  1590,  da  uno  storico  di  cui  ignorasi  il  nome. 

Nicolò  Borgo  fu  capitano  di  strenuo  valore,  ed  ebbe  il 

pubblico  decurionato  di  Cremona  nel  1596.  In  sul  principio 

del  secolo  xvii  queste  splendide  linee  si  insterilirono  alquanto 

e  varie  d^sse  trasportarono  il  loro  domicilio  altrove.  Nella 



BORGO 

città  di  Cremona  ne  restarono  tre  delle  principali,  che  poi 
sul  finire  dello  stesso  secolo  in  una  sola  linea  si  ridussero. 

Giovanni  Battista  Borgo,  vestito  V abito  di  eremita  Ago- 
stiniano, divenne  in  processo  di  tempo  vicario  generale  del 

suo  ordine,  ed  ebbe  fama  di  grande  teologo.  Neil1  aprile  del 

1600,  epoca  in  cui  professò,  sostenne  nel  tempio  dell'1  Inco- 
ronata a  Milano  ed  in  quello  di  S.  Agostino  a  Cremona  le 

sue  tesi  di  teologia  scolastica  con  grande  ingegno  ed  onore. 

Fu  pure  sommo  oratore  e  di  lui  ci  restano  le  seguenti  opere: 

1.°  Oratio  funebris  in  tandem  Alexandri  Schìnchinelli  civìs 
Cremonensis,  habita  in  tempio  Divi  Augustini  pridie  hai.  1602, 

Cremonae,  apud  Draconiani  et  Zannium,  in-4.° 

2.°  Orazione  funerale  in  lode  della  sereniss.  D.  Margherita 

d'Austria,  Reina  Cattolica  di  Spagna,  composta  e  recitata  in 
Cremona  nell'anno  1611,  il  giorno  19  di  dicembre, Cremona, 

presso  Marco  Antonio  Belpieri,  1612,  in-4.°  -  Questa  orazione 
venne  da  lui  declamata  nelP accademia  degli  Animosi,  a  cui 

apparteneva  col  nome  di  Innanimilo. 

5.°  Lezione  sulla  liberalità.  Questa  orazione  recitò  alla 
medesima  accademia  nella  radunanza  del  giorno  14  gennajo, 

1616.  Di  molte  altre  lezioni  andò  egli  istruendo  e  dilettando 

quella  inclita  accademia,  come  per  esempio  nelle  assemblee 

de*' giorni  19  maggio,  1616;  12  gennajo,  1617;  18  gennajo, 
1618;  24  gennajo  e  2  maggio,  1619;  16  gennajo  e  10  di- 

cembre, 1620;  e  per  ultimo  il  7  dicembre,  1625.  Questo 

distinto  personaggio  è  commendato  siccome  uomo  dottissimo 
da  Lucrezio  Brusati  nel  libro  ih  della  littoria  delle  donne. 

Egli  trattò  in  modo  veramente  eloquente  l'argomento  della 

immortalità  dell'anima.  Sopra  soggetti  non  meno  astrusi  di 

questo  egli  s'  applicò  indefessamente,  e  ne  riuscì  sempre  con 
gloria.  Ci  restò  pure  di  lui  una  quarta  opera  manoscritta 

nella  biblioteca  del  suo  convento  di  S.  Agostino,  composta  di 
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tre  grossi  volumi  in  foglio,  col  titolo:  De  Missae  Sacrificio; 

iheologicum  tripartitimi  opus,  L'Arisi  ne  dà  una  completa 
spiegazione  intorno  a  questo  libro,  ed  assicura  che  quanto 

mai  può  dirsi  sopra  quel  mistico  argomento,  il  P.  Borgo 

espose,  esaminando  dottamente  tutto  ciò  che  gli  altri  filosofo- 
teologhi  esposero  prima  di  lui.  Si  conosce  da  questo  lavoro 

che  la  teologia  era  per  Gio.  Battista  la  prediletta  scienza. 

Mori  in  Milano  nell'anno  16150. 

I  seguenti  individui  di  casa  Borgo  ottennero  progres- 
sivamente il  decurionato  di  Cremona,  loro  patria:  Camillo 

(16115)  strenuo  capitano;  Camillo  II  (1625)  figlio  di  Marzio; 

Massonerio  (16215);  Ostilio  (1654),  ed  il  capitano  Giuseppe 

(1668). 

Giovanni  Battista  II  (fratello  dell'ultimo  capitano  men- 
zionato) fu  canonico  della  cattedrale  di  Cremona,  il  quale 

venne  delegalo  insieme  al  canonico  Mainardi  di  condurre 

alla  difesa  della  patria  trecentocinquantadue  preti,  abili  a  por- 

tar armi,  in  occasione  dell'assedio  posto  alla  città  di  Cre- 
mona dai  Francesi,  l'anno  1647. 

Lodovica  Borgo  (figlia  di  Massonerio)  sposò  Vespasiano 

Schizzi,  l'anno  1626. 
Camilla  Borgo  fu  madre  dell'illustre  marchese  Bartolo- 
meo Ariberti. 

Ottavia  Borgo  (figlia  del  conte  Ferdinando)  sposò  il 

marchese  Francesco  Valari,  verso  l'anno  1630. 
Andrea  Borgo  viene  onoratamente  menzionato  nelle 

lettere  mandate  dall'abate  Michele  Benvenga  a  diversi  egregi 
personaggi  del  suo  secolo. 

Ma  col  tempo  questa  illustre  prosapia  decadde,  scemò 

de'  suoi  rami,  ed  i  suoi  individui  si  estinsero  o  si  dispersero. 

Per  ultimo  si  restrinse  ad  una  sola  linea.  D'essa  procedeva 
il  conte  Giuseppe,  guerriero  valoroso  e  decorato  di  molti 
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onori,  il  quale  era  marito  della  marchesa  Eugenia  Agazzi,  e 
padre  di  Carlo,  Paolo  e  Claudio.  Questo  Giuseppe  morì  nel 
dicembre,  1778,  e  di  lui  ci  restò  un  superbo  monumento 
nella  chiesa  di  S.  Imerio  di  Cremona  (ora  non  più  officiala), 

e  la  cui  iscrizione  lapidaria  è  riportata  dal  Vairani,  n.°  1568. 
Colla  morte  di  questi  ultimi  tre  fratelli  si  estinse  in  Cremona 
la  nob.  famiglia  Borgo,  la  quale,  come  vedemmo,  fu  larga 
produttrice  di  guerrieri  valenti,  di  egregi  ministri  ed  uomini 
riguardevoli  per  ogni  rapporto  nel  corso  di  più  secoli. 

L'arma  della  nobile  famiglia  Borgo  consiste  in  un  leone 
rosso  in  campo  bianco. 

Della  famiglia  Borgo  di  Piacenza  scrive  il  Crescenzio 
il  seguente  elogio  00: 

<(  Mentre  che  i  Maomettani,  mercè  delle  nostre  disfatte, 

insignoritisi  della  santa  città,  Gerusalemme,  ardivano  con  te- 
meraria barbarie  di  minacciare  gli  ultimi  scempi  a  lutto  il 

Cristianesimo,  fu  nel  Sagro  Concilio  di  Chiaramonte  stabilito 

il  disegno  di  rintuzzare  1' orgoglio  ai  nemici  di  Santa  Chiesa, 
e  di  riscattare  col  prezzo  del  loro  sangue  quel  sagro  luogo, 

l'adorazione  di  cui  era  venduta  dai  miscredenti  sleali  a  prezzo 

indegno:  corsero  d'ogni  intorno  alla  gloriosa  impresa  gli  ar- 
diti e  generosi  Franchi;  stimandola  tanto  più  necessaria,  quanto 

più  grata  a  Dio.  Seguirono  il  loro  esempio  molti  cavalieri  di 

Italia,  fra*1  quali  si  contano  non  pochi  Piacentini  con  la  più 
scelta  nobiltà  lombarda.  Era  lor  capitano  Almerigo  Borgo, 

uno  dei  più  famosi  guerrieri,  della  cui  gloria  va  festosa  Pia- 
cenza. Fu  reale  il  sembiante,  reale  il  sangue  e  reale  il  valore. 

Procera  la  statura,  la  chioma  d'oro,  d'ostro  e  di  latte  il  viso, 
quale  si  ammira  sin  oggidì  da  dotta  mano  di  antico  maestro 

(i)  Corona  della  Nobiltà  italiana^  parte  I,  Narrazione  XXV,  pag.  G07. 
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pennelleggiato  al  vivo  nella  casa  dei  signori  di  Borgo,  appresso 

Sant1  Eufemia,  col  proprio  nome  a  lettere  longobarde.  Sta 
tutto  armalo  con  Fasta  del  comando  sotto  di  un  ricco  padi- 

glione, adorno  dell1  aquila  col  diadema,  che  fu  P impresa  di 
Baldovino  di  Borgo,  suo  signore  e  congiunto,  barone  francese 

e  principe  di  Edessa,  che  fu  il  terzo  nel  possesso  del  regno 

di  Terra  Santa.  Canta  deli1  arma  loro  il  dottore  Torrelli  di 

Borgogna  : 

Alituum  regina  micans  diademate  pennas 

Nigra  sub  aurifero  detigit  orbe  leves. 
Hoc  sibi  Borgoidum  gentis  dum  stemmate  pandit, 

Pandilur  ingenii  gloria,  fama,  decus. 

Ingenium  sublime  notat  Jovis  ales  acido s 

Qui  solis  radios  luce  fagellat  acri. 
Ecce  sub  aurato  splendescil  gloria  campo, 

Expansisq.  alis  fama  coruscant  ovans. 
His  decus  annectit  fusci  diadema  coloris, 

Sed  color  est  Nemesi  cognitus;  inde  cave. 

At  dum,  Burge,  tuos  reget  cdta  Sophia  labores, 

Ingenio  suberit  gloria,  fama,  decus. 

«  Giacomo  Borghi,  figliuolo  d^lmerigo,  ebbe  la  signo- 
ria di  Rottofredo,  e  generò  Almerigo  II,  console  di  Piacenza, 

il  quale,  onde  fosse  liberata  la  patria  dalle  crudeltà  dei  Te- 

deschi, diede  un  suo  figlio  per  istatico  all'Imperatore  Federico, 

ed  oprò  meraviglie  aggiorni  stessi  che  nell1  Oriente  regnava 
il  terzo  Baldovino,  padre  del  re  Almerigo  ». 

«  Federico  di  Borgo,  piacentino,  cavaliere  aurato,  con- 
sigliere di  guerra  e  capitano  di  Enrico  V,  sesto  dei  re  Germani, 

die  ai  Piacentini  col  borgo  San  Donnino  la  terra  di  Bargono. 

Giovanni  suo  figliuolo,  dottore  famoso,  governò  la  città  con 

dignità  di  console.  Furo  eziandio  a  quei  giorni  del  secolo  il, 
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dopo  il  mille,  gentiluomini  di  ricche  entrate  nella  città  di 

Piacenza,  Barozzo  e  Guido  Borghi.  Neil1  ordine  Agostiniano 
fiori  frale  Michele,  della  stessa  famiglia  piacentina,  religioso 

di  conosciuta  virtù,  padre  chiaro  per  lettere  e  per  onorati 

maneggi  nella  sua  religione.  Elena,  moglie  di  Antonio  Borghi, 

edificò  col  proprio  ed  arricchì  il  monastero  di  S.  Girolamo, 

abitato  da  sacre  vergini  dell'* ordine  Cassinese.  Luigi,  cavalier 
piacentino,  fabbricò  la  fortezza  di  Rottofredo,  eh'  or  è  dei 
conti  Maini.  » 

«  Antonio  Borghi,  nobile  piacentino,  figliuolo  del  nobile 

Matteo,  aveva  nel  1427  casa  in  Siviglia,  ove  visse  splendida- 
mente coi  fratelli  Cristoforo  e  Michele,  e  successero  Antonio 

il  Giovane,  padre  di  Gabriello  che  fu  di  Gio.  Stefano;  Fran- 
cesco, padre  di  Gio.  Giacomo;  Giovanni,  padre  di  Gabriello; 

e  Luigi,  padre  di  Francesco,  consignori  di  Rottofredo,  i  quali 

impiegati  negli  esercizi  che  allora  si  permettevano  all'ordine 
patrizio  hanno  sin  oggidì  con  più  rami  nobilissimamente  pro- 

pagata la  loro  doviziosa  famiglia,  congiunta  alla  più  scella 

nobiltà  piacentina,  conti  Rossi,  conti  Anguissola,  marchesi 

Pallavicini,  Cattanei  di  Trevozzo,  Folgosi,  Ricci,  Rizzoli,  Pa- 
vari  di  Fontana,  conti  Scotti,  Colombi,  Carafi,  Nicelli,  Ferrari 
e  Sforza  Visconti  (*).  » 

«  Di  questa  casa  furono  Luigi  ed  Antonio,  tesorieri  della 

città,  ed  altri  che,  essendo  giudici  o  commissari  del  sale  sotto 

la  signoria  del  duca  Francesco,  furono,  a  persuasione  di  Ono- 

rio Anguissola,  conte  di  Spetto  e  del  conte  Tiberio  Brando- 
lino,  danneggiati  dai  fuorusciti  della  valle  di  Trebbia,  guidati 

dal  Pelloja,  capo  di  masnadieri  famosissimi.  Per  quest'i  stessa 
carica,  che  del  sicuro  fu  delle  principali  della  città,  andò 

sottosopra  Piacenza,  essendo  la  nobiltà  divisa  in  fazioni  Scotta, 

Landa,  Malvicina,  Anguissola  ed  Arcella.  Girolamo  di  Borgo 
(ì)  Reg.  Hieron.  Carata  not.  Plac. 
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e  Giovanni  Francesco  sono  stati  dottori  eccellentissimi  cPambe 

le  leggi  nelPuno  e  nell1  altro  collegio  di  Piacenza.  Di  nobil 
grido  e  di  pari  valore  fu  il  capitano  Luigi  Borgo,  cavaliere 

piacentino,  cavallerizzo  maggiore  di  Carlo  V.  Girolamo,  suo 
figlio,  per  lo  spazio  di  molli  anni  ha  servito  alFistessa  corona. 
E  stalo  capitano  nel  Piemonte  e  difese  Cartosio  dai  Francesi. 
Francesco,  suo  figliuolo,  aggiunse  al  suo  cognome  quello  dei 
signori  Colombi  per  grande  eredità,  e  con  superbo  apparato 
si  ritrovò  alla  giostra  che  fecero  i  Piacentini  alFarrivo  di 

don  Giovanni  d^Austria  col  principe  Alessandro  dopo  la  bat- 
taglia di  Lepanto.  » 

«  Vivono  nobilmente  nella  patria  Gio.  Stefano,  canonico 
del  duomo;  Niccolò,  gentiluomo  molto  erudito,  amatore  di 
belle  lettere;  ed  Alessandro,  canonico  della  medesima  chiesa, 

dottore  d^ambe  le  leggi  e  vicario  generale  di  monsignore 
Scappi,  al  quale  rinunciò  finalmente  per  attendere  ad  affari 

più  importanti.  Giuseppe,  suo  nipote,  è  stato  alfiero:  or  è  luo- 
gotenente del  terzo  capitano,  o  sia  caporione  di  guerra,  ed 

ha  per  moglie  una  nipote  del  dottore  Pier  Luigi  delPistessa 
famiglia  splendidissima,  lo  splendore  delle  cui  virtù  eclissa 

i  più  chiari  e  vivi  lumi  dell1  età  passate.  » 
a  Nacque  questo  gran  letterato,  illustrissimo  di  sangue, 

eccellentissimo  per  onori  e  per  meriti,  nella  città  di  Piacenza 
da  Paolo  Camillo  Borghi,  cugino  del  grande  Orlando  della 

Valle,  lucerna  delle  leggi,  astro  più  scintillante  del  Monfer- 

rato. Calcò  sino  dai  primi  anni  il  sentiero  de1  suoi.  Attese  agli 
onorati  studi  della  giurisprudenza.  Si  addottorò  e  fu  ascritto 
al  collegio  dei  giudici  della  patria.  Quivi  avvocò  dodici  anni 
in  circa  le  cause  principali  con  tanto  applauso  che  dal  duca 

Ranuccio  (quel  principe  di  glorioso  ricordo,  i  cui  occhi  nel- 
Telezione  di  proporzionati  soggetti  furo  di  Lince  e  dWrgo) 
venne  onorato  del  grado  di  consigliere  di  giustizia  e  grazia. 
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Dal  signor  duca  Odoardo  (ch'oggidì  al  governo  degli  Stati 
del  padre  conserva  la  provvidenza  non  errante  del  Cielo) 
ebbe  in  dono  il  castello  di  Monticelli  in  Val  di  Trebbia,  oltre 

P onore  di  presidente  delFeccelso  consiglio,  e  maggiore  dei 
magistrati  di  Piacenza  e  Parma.  Il  medesimo  Principe  essendo 
delegato  imperiale  per  le  differenze  delP altezza  di  Mantova 

col  Principe  di  Guastalla,  sostituì  per  la  sentenza  il  presi- 
dente Borghi,  approvato  dal  F  Imperatore  medesimo,  e  cele- 

brato con  singolari  encomj.  Lo  stesso  partendosi  con  Tarmata 

Francese  a"1  danni  dello  Slato  di  Milano,  lasciò  il  governo 
assoluto  di  Piacenza  a  madama  la  moglie;  e  dichiarò  consi- 

gliere di  quella  il  medesimo  dottore,  già  in  tante  altre  occa- 
sioni conosciuto  un  Papiniano,  uno  Scevola.  » 
a  Oltre  tanti  altri  onori  in  testimonio  delle  sue  virtù  è 

stato  dal  suo  principe  (dopo  la  morte  di  monsignor  Giberto 
Grillenzoni,  nobile  modonese)  scelto  fra  i  molti  al  governo 
della  città  con  applausi  dei  Piacentini:  privilegio  veramente 

singolarissimo,  imperocché  non  sogliono  i  principi  d1  Italia 

a*1  propri  cittadini  concedere  il  governo  della  lor  patria,  e 
massime  a  persone  che  hanno  già  molti  uffiej  ed  altri  onori. 

Non  m^inoltro  nelle  sue  lodi,  poiché  con  altra,  che  con  la 
propria  luce,  non  può  il  sole  essere  vagheggiato.  Che  un 
uomo  in  uno  stesso  tempo  si  mostri  sempre  maraviglioso  e 

grande,  benché  occupalo  in  affari  diversi  di  sì  grande  impor- 
tanza, è  cosa  certa  che  trascende  il  credibile.  Un  vascello 

che  per  grande  in  un  fiume  è  assai  piccolo  nelP Oceano; 

una  statua  che  al  basso  raffigura  un  gigante,  appena  si  com- 
prende sopra  di  un  monte;  quella  testa  che  par  sana  quag- 

giù in  terra,  sopra  una  grande  altezza  ha  del  vertiginoso; 
quegli  occhi  che  in  una  valle  si  crederebbero  di  lince,  sopra  di 

una  torre  molte  volle  s"' abbagliano.  In  somma,  non  sono  tutti 
gli   uomini  nati  per  cose   grandi  ;  solo  agli  Atlanti  e  agli 
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Ercoli  è  posata  sugli  omeri  la  gran  palla  del  mondo.  I  corvi 

istessi,  quantunque  bruti  senza  discorso,  ammaestrati  dalla 

natura,  dovendo  passare  qualche  fiume,  ossia  golfo  di  mare, 

sempre  eleggono  per  guida  loro  il  più  forte  dei  loro  com- 

pagni, se  crediamo  alle  notizie  che  ci  trasmettono  i  natura- 
listi. E  veramente  lasciò  scritto  Filone:  Che  non  solo  dai 

Principi  della  terra,  ma  dallo  stesso  Dio,  una  persona  saggia 

è  più  stimata  che  lutto  il  rimanente  dell'  universo  («).  » 
«  Ippolito  e  Carlo,  oltre  tanti  altri  di  più  tenera  età, 

sono  degnissimi  figliuoli  di  S.  E.;  giureconsulti  entrambi  del 

collegio  dei  giudici.  Questi  è  canonico  della  cattedrale,  e 

quegli  cavaliere  dell'ordine  di  S.  Altezza,  nella  patria  avvo- 
cato famoso,  ed  in  vece  del  padre  giudice  commissario  delle 

lasse,  referendario  dell'acque  e  pubblico  lettore.  Egli  è  an- 
cor in  età  giovanile:  del  suo  valore  può  del  sicuro  più  che 

molto  promettersi  la  patria.  » 

a  Fu  il  padre  don  Angelo  fratello  del  canonico  Ales- 

sandro; giovinetto,  che  con  indole  grave  e  con  giudizio  tem- 
porivo  fece  ammirare  le  sue  rare  virtù  e  sospirare  T irrepa- 

rabile perdita  che  fece  la  sua  congregazione  de**  Chierici 
Regolari  ;  quando  che  venne  nel  principio  della  religiosa  sua 

vita  dalla  sovrana  bontà  (rinchiudendo  il  perchè  nell'abisso 

de'  suoi  impenetrabili  segreti)  chiamato  al  godimento  di  quel- 
T eterno  bene,  il  quale  non  può  aver  fine  che  col  fine  di 

quello  che  è  senza  fine.  Di  simile  gioventù  scrisse  la  melli- 
flua penna  di  S.  Bernardo:  Mullos  videmus  junìorum  super 

senes  intendere  moribus  dies:  antiquorum  tempora  prevenire 

mentis,  et  quod  deest  aetati  virtutibus  compensare.  Quia  juxta 

Jposlolum:  Nemo  contemnat  adolescentiam  bornie  indolis.  Se- 
nectus  venerabilis  non  est  numero  annorum,  sed  magis  mei  ito 

ìnorum  computata.  » 

(i)  Philo,  Traci,  de  Sacri f.  Ab.  et  Cairn. 
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La  famiglia  Bossi  viene  da  tutti  gli  storici  milanesi 
registrata  tra  le  più  cospicue  della  loro  patria.  Essa  diede  in 
ogni  tempo  personaggi  chiarissimi  per  valor  militare  e  per 
onori  e  dignitadi  conseguite,  ed  è  compresa  tra  le  dugento 

patrizie,  le  quali  sole  potevano  aspirare  al  cardinalato  Am- 

brosiano, ed  essere  ammesse  nell1  insigne  Capitolo  della  Me- 
tropolitana, come  dalla  matricola  rogata  il  giorno  2  aprile, 

1377,  dal  notaro  e  cancelliere  della  Curia  vescovile  di  Milano 
Dei  Ciocchi. 

Intorno  alla  sua  origine  favoleggiarono  il  Morigia  (0, 

il  Boccalini  (2),  il  Crescenzio  (>),  e  lo  stesso  Bossi  nella  sua 
Cronaca  Bossiana,  ed  i  loro  seguaci. 

S1  accordano  però,  tanto  i  citati,  quanto  altri  scrittori, 
nelP  assegnare  a  questa  nobile  prosapia  S.  Benigno  arcive- 

scovo di  Milano,  ed  i  beati  Girolamo  e  Cambio,  ambi  cano- 
nici Lateranensi.  ̂ arcivescovo  Asperto,  fiorito  nel  ix  secolo, 

che  fondò  la  Chiesa  di  S.  Satiro,  era  di  questa  famiglia,  come 
lo  furono  il  cardinale  Guido  (4),  Tommaso,  vescovo  di  Malta, 

(i)  Antichità  di  Milano. 

(2)  ÌN'el  primo  tomo  della  sua  Storia  d' Italia,  ove  narra  che  la  famiglia  Bossa  comincio  ad  abitare 
in  Milano,  colla  casa  Trivulzio,  i34  anni  dopo  la  venuta  di  Gesù  Cristo. 

(3)  Anfiteatro   Romano. 

{'\)  Crescenzio,  Anfit.  Jìom.;  Morigia  e  Boccalini. 
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Francesco,  che  ebbe  i  vescovati  di  Gravina,  di  Perugia  e  di 
Novara;  un  secondo  Francesco,  vescovo  di  Como,  ed  un  terzo 

Bossi  di  questo  nome,  nunzio  della  S.  Chiesa  a  diversi  prin- 

cipi cristiani,  ecc. 
Fondatori  di  chiese  insigni  furono:  Gabriello  Bossi,  di 

S.  Ambrogio  ad  Nemus;  Andrea,  di  S.  Tecla;  Lancillotto,  di 
S.  Maurilio  in  Milano;  e  Giovanni  Paolo,  di  S.  Sebastiano 

fuori  dalle  mura  di  Roma,  ecc. 

Nei  cataloghi  de1  primi  consoli  ed  antichi  decurioni 
della  città  di  Milano  si  leggono  i  nomi  di  Tosabue,  Filippolo, 

Giovannino,  Martino,  Giacomo,  Biagio  e  Bardino  Bossi. 
Nella  carriera  delle  armi  fiorirono: 

Maffeo,  governatore  di  Lodi  nel  1128,  e  vicario  generale 

in  Lombardia  per  V imperatore  Lotario  III.  Il  Morigia  ed  il 

Crescenzio  riportano  i  seguenti  antichi  versi,  che  ricordano 

il  nome  e  le  gesta  di  questo  personaggio: 

Nomen  Insubribus  Bossii  tenuere: 

Primumque,  ut  de  te  taceam,  vir  bello  et  pace  Mapheae: 
Maxime  non  tantum  his,  veruni  et  Laudensibus  esse 

Lotarius  voluti  Caesar  Domìnumque  Ducemque. 

Luigi  Bossi  fu  eletto  dalla  repubblica  di  Milano  a  pre- 
sentare lo  stendardo  ed  il  cero  benedetto  al  generale  Fran- 

cesco Sforza,  che  fu  poi  duca  di  Milano.  Insieme  col  fratello 

Teodoro  fu  spedito  ambasciatore  a  vari  principi.  Uguccione, 

Paganino,  Luigi,  Teodoro,  Vincenzo,  Gio.  Luigi  e  Francesco 

si  distinsero  per  valore  e  perizia  militare  al  servizio  degli 
Sforza  contro  i  Veneziani,  Fiorentini,  Ferraresi  e  Svizzeri. 

Camillo,  Francesco,  Scipione  e  Gio.  Giacomo,  militarono 

con  distinzione  in  Savoja,  in  Piemonte,  nel  Monferrato,  in 

Provenza,  ecc.   Antonio,   balio   e   gran   croce  dei   cavalieri 
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Gerosolimitani,  si  segnalò  nella  difesa  di  Rodi.  Nello  stesso 
sacro  militar  ordine  di  Malta  furono  ascritti  molti  altri  indi- 

vidui di  questa  famiglia. 
Più  di  trenta  soggetti  di  questa  stirpe  vennero  ammessi 

nel  collegio  de1  legisti,  e  più  di  otto  in  quello  de1  fisici;  ed 
altrettanti  fecero  parte  del  consiglio  generale  dei  sessanta 
decurioni;  come  pure  molti  di  essi  furono  senatori,  e  fra  i 

quali  Simone,  presidente  d'ambi  i  magistrati.  Fabrizio,  che 
dal  re  Filippo  III  ebbe  il  titolo  di  marchese  per  se  e  suoi 
discendenti  in  linea  di  primogenitura  sopra  il  feudo  di  Musso: 

fu  stimato  a1  suoi  tempi  uno  dei  migliori  dottori  di  Milano. 
Ebbe  nel  1601  la  prefettura  della  patria,  per  la  quale  in 

molte  gravi  emergenze  ha  mostrato  zelo  e  coraggio:  fu  17 
volte  ambasciatore,  e  trattando  presso  Sua  Maestà  Cattolica 

gl'interessi  pubblici  ricevè  grandi  onori  in  quella  Corte. 
Molti  altri  Bossi  si  distinsero  nelle  belle  lettere,  nelle 

scienze  legali  e  mediche,  ed  in  ogni  sorta  di  magistrature, 
come  facilmente  si  scorge  consultando  FArgellati  (Bibliotheca 
Scriptorum  Mediolan.)^  ed  i  citati  Morigia,  Crescenzio,  Corio, 
Fagnani  (manoscritto  che  si  conserva  presso  la  biblioteca 

Ambrosiana),  e  tutti  gli  altri  storici  milanesi.  Vedansi  inol- 
tre le  seguenti  tavole  genealogiche. 

L'arma  consiste  in  un  bue  d'argento  passante  in  campo 
rosso. 





TAVOLE  GENEALOGICHE 

FAMIGLIA    BOSSI 

Bossi,  Marchesi  fendatarj  di  Musso,  Lago  di  Como,  1620. 

Simone,  console  ducale,  1398 

Tav.  I. 

Gabriele, 
soldato  di  Gio.  Galeazzo, 

1591. 

Giacomo, 

consigliere 
di  Gio.  Galeazzo. 

Fabrio, 

podestà  di  Brescia, 
soggetta  ai  Visconti,  1598 

Luigi, 

inviato  dal  duca  Filippo  Maria 
presso  il  conte  Sforza,  successo  duca 

I 
Simone, 

consigliere  ducale,  1422, 
stampò  opere  legali  e  cavalleresche 

Teofilo, 

soldato  valoroso 

Laura,  erede, 
m. 

Pietro  Trivulzi. 

Luigi, 
senatore. 

Andrea, 

prevosto  di  S.  Tecla. 

Biagio, 

de1  900  decurioni,  1470 

Simone,  G.  C.  C  , 
fiscale  e  senatore. 

Antonio,  Stefano,  1495,  Pietro, 
senatore,  gentiluomo  di  camera         ( V.  Tav.  III). 
14915  di  Francesco  II. 

Luigi, 

generale  di  Carlo  V,  132G. 
Fabrizio,  senatore,  1S26, 

fu  ambasciatore  per  Carlo  V 

Vitaliano,  Simone,  G.  C.  C,  senatore, 
prelato  in  Roma.        presidente  del  consiglio  segreto  e  fiscale, 

e  presidente 
d'ambi  li  magistrati,  liiSO, in. 

Angiola  Calvi  di  Massimiliano, 
(Tedi  Tav.  II). 

Pomponio, 

capitano di  Carlo  V. 



BOSSI 

Marchesi  feudatarj,  ecc. 

Tav.  II. 

Simone  (Fedi  Tav.  I). 

Gio.  Ambrogio, 
cav.  di  Malta. 

1600. 

Carlo, 

cav.  di  Malta, 

poi  prelato  in  Roma. 1649. 

Giulia, 

m. 
Gio.  Antonio 
Castelletti. 

Girolamo,  G.  C.  C, 

prelato  in  Roma 
e  governatore di  varie  città,  161;». 

Fabrizio,  G.  C.  C,  marchese,  1620, 
vicario  di  provigione,  ambasciatore  al  Re  di  Spagna,  1649, 

m. 

l.a  Marta  Rivoli;  2.a  Laura  Fregosi  d'Ottavio 

Federico,  Simone, 
sergente  luogotenente 

maggiore.  d'uomini  d'arme  sotto 
il  Marc.  d'Este. 

Teodoro, 

de'  LX  decurioni. 
Federico  II. 

sergente 
maggiore. 

Marchese  Galeazzo,  G.  C.  C,  senatore,  1675. de'  LX  decurioni, 
m. 

Apollonia  Rosales  del  conte  Matteo 

Laura, 

m. 
1."  Marchese 

Cristoforo  Colombo, 

questore; 2.°  Marchese 

Cesare  Brivio. 

Simone, 

de'  LX  decurioni. 

I 
March.  Fabrizio,  G.  C.  C, 

vicario  di  provigione, 
de'  LX  decurioni,  1690. 

t  »737, 
m. 

Silvia  Fossani di  Giuseppe 

Carlo, 

arciprete  del  duomo e  vescovo 

di  Vigevano,  f  1753. 

Giuseppe,  1717, 
cav.  di  Malta,  poi  Gesuita. 

Marchese  Galeazzo,  G.  C.  C, 
de'  LX  decurioni, 

vicario  di  provigione,  1751, 
m. 

Elena  Porta  del  conte  Giovanni 

Laura 
1 

Virginia 
1 

March.  Benigno 
1 Giovanni, ] 

Maria, 

capitano. 
m. 

Giuseppe  Muggiasca 
di  Como. 



BOSSI 

Marchesi*  feudatarj,  ecc. 

Pietro,  1517,  biennalista,  (Fedi  Tav.  I). 

Tav.  III. 

Benigno, 
capitano  al  servizio 
di  Carlo  V,  1535. 

Marco  Antonio,  1546,  G.  C. 
I 

Alessandro,  1577, 
fisico  collegiato 

I 
Luigi,  G.  C,  1586, 

impoverito  per  le  liti 
I 

Pier  Francesco,  1625, 
legista  di  gran  concetto, m. 

Benedetta  Bossi,  di  Carlo 

Romano,  abate 

f  in  Roma  nel  1528. 

Luigi,  canonico.  Carlo,  fisico  e  medico  di  Corbetta,  1641,        Marco  Antonio,  1642, 
m.  notaro  collegiato. 

1."  Caterina  Crespi; 

2."  Chiara  Varese,  del  conte  di  Rosate 

Pietro  Paolo,  Gasparo,  G.  C.  C,  dei  XII  di  provigione,  1698. 
G.  C.  C.  1677.  giudice  della  legna,  1716,  f  1723, 

m. 
Girolama  Ornati  di  Cesare,  +  1755 

Antonia,  Anna, 
m.  m. 

Gio.  Lorenzo  Leizaldi  Giuseppe  Brentani 
coeredi. 
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Bossi  di  uzzate 

Beltramino 

Tav.  JF. 

Stefanolo,  1583 

Stefanini),  f  1483 
I 

Gio.  Antonio,  f  1350 
1 

Gio.  Antonio,  +  1361 
I 

Gio.  Antonio 
I 

Giuseppe  Francesco 

Francescolo,  1338,      Antonio,  detto  Antoniolo,  1409, 
decurione.  decurione 

i 
Cristoforo,  1447 

decurione 

Giambattista, 
da  cui  discendono 

i  Bossi  di  Montonate, 
(Fedi  Tav.  V). 

Stefano,  G.  C,  1439, 
decurione  nel  1474 

I Gio.  Luigi,  1312, 

decurione 

[ Girolamo 

Gio.  Stefano,  1G06, 
dei  XII  di  provigionc 

Carlo  Antonio,  -j-  1640  -■—  Bianca 

Gio.  Stefano,  f  1708, 
ni 

Livia  Bossi 
I 

Luigi  G.  C,  Antonio, 
canonico  ordinario,  cavaliere 

e  teologo  della  metropolitana.  di  S.  Stefano, 

f  1650. 

Gio.  Stefano, 

m. Caterina  Vinadio 

Livio  Giuseppe, 

abate  de'  canonici 
Lateranensi. 

Giambattista,  G.  C.  C. , 1737, 

ni. 
N   Brusati 

del  marcii.  Gio.  Pietro. 

Antonio  Francesco, 
tìsico  colle<riato,  1743. 
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Bossi  di  Montonate 

Giambattista,  G.  C.  C, 
acquistò  le  regalie  di  Montonate 

e  Vinago  nel  1446, 
(Vedi  Tav.  IF) 

I 
Girolamo 

I 
Gio.  Alberto 

I 
Carlo 

1 
Giambattista 

I 
Francesco, 

fondatore  di  un  beneficio 
ecclesiastico  in  Montonate 

I Girolamo, 

uno  degli  elettori  Bossi 
del  beneficio  di  S.  Bernardo 
nel  luogo  della  Castellanza 

I 
Francesco , m. 

Isabella  Visconti 
! Benigno, 

de'  XII  di  provigione, 
e  giudice  delle  vitlovaglie, m. 

Teresa  Bendoni 

Tav.  V 

Francesco, 

dei  XII  di  provigione, 
m. 

Maria  Giulini 

Luigi,  G.  C.  C, 
canonico  ordinario. 

Ottavio, 
m. 

Teresa  Mazzenta  del  marchese  Guido 

Guido Alessandro Luigi 
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Bossi,  Conti 

Giulio  Cesare 

Claudio 

Tav.  FI. 

Paolo, 

m. 
Maddalena  Negri  di  Varese 

Margherita,  Giulio  Cesare,  Barbara., 
m.  capitano  di  milizie  e  conte.  ni. 

Carlo  Toscani.  Dei  XII  di  provigione,  Gio.  Cottica,  G.  C. 
ni. 

1."  Elena  Bossi  di  Cosimo,  G.  C. 
2.a  Francesca  Castelli  del  marchese  Paolo  Girolamo 

Maddalena, 

m. 
Antonio  Raimondo  di  Como. 

Conte  Claudio, 

capitano  de' cavalli, 
e  maggiore  della  piazza  di  Como, 

m. 

  Locatelli. 
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BURI 
DI  VERONA 

«  .La  chiara  prosapia  Buri  è  molto  antica  in  Verona. 

L'anno  1262  frate  Fino  de  Buri,  veronese,  era  priore  degli 
Agostiniani  a  S.  Eufemia  in  Verona.  Antiche  memorie  ricor- 

dano nell'anno  1287  un  Alberto  Buri  di  Bergamo,  nostro  giu- 
dice, ma  è  incerto  se  fosse  dello  stesso  sangue  de'  Buri  di 

Verona.  Nel  1317  Benvenuto  de' Buri  abitava  nella  contrada 
di  S.  Silvestro,  ed  offerse  e  donò  due  pezze  di  terra  allo  spe- 

dale di  S.  Alessio,  e  negli  anni  1318-19  allo  stesso  spedale 
donò  due  case  ed  un  orlo.  Da  questa  famiglia  fino  ab  antiquo 
si  distinse  Galvano,  ascritto  al  Consiglio  nobile  di  Verona  nel 

1405,  il  quale  fu  anche  uno  dei  capi  del  collegio  de'  notaj. 
I  posteri  di  Galvano  ebbero  in  seguito  il  titolo  di  conte,  con 

giurisdizione  sopra  la  villa  Bartolommea:  insieme  coi  Bevi- 
lacqua Lazise  e  S.  Bonifacio  sostennero  le  prime  magistrature 

municipali  nella  patria,  ed  ebbero  varj  cavalieri  Gerosolimi- 
tani, onorati  di  cariche  distinte  in  tale  nobilissimo  ordine.  Al 

presente  di  questa  famiglia  vivono  due  ciambellani  imperiali.  » 

«  Spaccato  d'argento  e  di  rosso  con  un  orso  di  colore 
naturale  broccante  su  tutto.  Cimiero  un  orso  nascente.  »  Car- 

tolari, Cenni  sopra  varie  famiglie  illustri  /Veronesi. 





DAL    BOVO    DI  VERONA 



THE  UBRA8Y 

or  »ni. 



BOVO  (DAL) 
DI  VERONA 

Uuesta  antica  ed  illustre  famiglia  trae  la  sua  origine 

(e  s'accordano  in  ciò  gli  storici  tutti  ed  i  cronisti)  dalla  Pro- 
venza, discendendo  dal  chiaro  sangue  del  grande  guerriero 

e  cavaliere  S.  Bovo,  figlio  di  Adelfredo  e  di  Odilinda,  nato 

nel  castello  di  Nugliers  Fanno  700  dell'Era  Cristiana.  E  per 
questa  intendesi  pure  la  stessa  nobile  famiglia  conosciuta  e 

distinta  presentemente  in  Verona  coll'appellativo  corrotto  di 
Bovio,  anziché  Dal  Bovo,  non  dovendo  riescire  a  sorpresa  la 

variante  portata,  come  avviene  sovente  dalTandare  dei  tempi, 

fra  le  bocche  volgari  e  fra  gli  scrittori  medesimi,  i  quali,  non 

cercando  più  oltre,  restano  alcune  volte  appoggiati  alla  plu- 
ralità come  fecero  nel  caso  presente,  appellando  i  Dal  Bovo, 

a  quando  Dai  Bovi,  a  quando  Dal  Bue,  e  finalmente  Bovio, 

sotto  il  qual  nome  vuoisi  notare  che  si  trova  altra  famiglia, 
ma  di  non  nobili  natali. 

Li  maggiori  adunque  di  questi  illustri  Dal  Bovo  di  cui 

parliamo,  servirono  quai  condottieri  d'armi  sotto  varie  po- 
tenze, e  si  segnalarono  specialmente  TJgone  e  Roberto  alPepoca 

del  Conte  di  Saint-Paul,  dei  Conti  Gualtieri  ed  altri,  nella 
quarta  Crociala  del  1198,  dopo  la  quale  Azzo  Dal  Bovo  si  andò 

a  stabilire  in  Verona  divenendo  Io  stipite  di  questo  casato. 
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In  Italia  come  nella  Provenza,  si  distinsero  i  Dal  Bovo, 

e  ad  Azzo,  non  molto  dopo  al  suo  arrivo,  fu  donato  dalla  Re- 
pubblica Veronese  (che  a  ciò  comprovare  varrà  una  delle 

iscrizioni  che  qui  sotto  poniamo)  un  magnifico  castello  con 

vasta  possidenza,  a  quattro  miglia  di  distanza  dalla  città,  chia- 
mato castello  Ribaldi,  il  quale  dai  nobili  possessori  venne 

poi  chiamato  col  nome  di  Bovo,  tuttora  da  essi  posseduto. 

Pietro  Dal  Bovo  si  segnalò  egli  pure  nel  1242,  quando, 

scelto  a  capitano  (Tarmi,  difese  il  forte  di  Gazzo,  la  villa  di 
S.  Michele  sul  Tione  e  Trevenzuolo  dalle  invasioni  dei  Guelfi 

che  in  que*'  di  infestavano  quelle  contrade. 
Un^aguglia,  rimpetto  alla  chiesa  di  detto  castello  Ribaldi, 

con  diverse  iscrizioni  relative  alla  chiarissima  schiatta  de1 
conti  Dal  Bovo,  viene  tuttora  conservata  con  la  massima  cura 

dagli  stessi,  e  di  queste  una  parte  ne  riportiamo  a  maggior- 
mente comprovare  quanto  distinta  ed  illustre  fosse  mai  sempre 

la  detta  famiglia,  che  nel  1405  fu  anche  ascritta  al  Consiglio 

Nobile  di  Verona,  al  quale  appartenne  fino  alla  nuova  ces- 
sazione. 

Molti  ancora  di  questi  nobili  signori  si  distinsero  (oltre- 
ché nelle  armi)  nelle  scienze  e  nelle  lettere,  ma  essendo  cosa 

troppo  lunga  il  volerli  tutti  riportare  in  questo  luogo,  così  fare- 
mo cenno  soltanto  di  quelli  che  maggiormente  si  resero  chiari 

nel  secolo  xvi,  come  d\m  Matteo  e  d\in  Tommaso;  e  del  Matteo 

diremo  soltanto  che  fu  peritissimo  in  lingua  ebraica,  e  voltò 

in  latino  ed  illustrò  il  Commento  del  Filogono  sopra  i  libri 

di  Aristotile  deW  Anima,  Venezia,  1544.  Professò  poscia  pub- 
blicamente; e  nella  libreria  dei  RR.  PP.  Cappuccini  in  Verona 

si  conservava  ancora  non  molto  tempo  addietro  un  esemplare 

dell1  Odissea  da  lui  stampato  nel  1549  con  alcune  interes- 
santi note. 
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Tommaso  poi  indirizzò  un1  Orazione  a  Gregorio  XIII,  per 
aggiungersi  il  nome  di  Zefiriele,  si  applicò  alla  legge,  poi  fece 
molti  viaggi  e  servi  in  Germania  nelle  armate.  Tornato  in 
patria  si  diede  alla  medicina,  e  per  correggere  molti  errori 
quali  pareva  a  lui  di  scoprire  nella  pratica  medica,  divulgò 
il  Flagello  ed  il  Melampigo  nello  stesso  argomento,  opere  che 

meritano  d^esser  lette.  Si  hanno  ancora  alcuni  fogli  del  male 
contagioso,  e  nel  1567  diede  fuori  in  Venezia  eleganti  poesie 

latine,  e  pubblicò  una  lettera  a  Paolo  V  nelP occasione  del- 

l'1 Interdetto,  dopo  essersi  distinto,  sostenendo  nelP  impero  di 
Carlo  V  con  bella  eloquenza  la  causa  dei  Cattolici  contro  i 
Protestanti. 

Ferdinando  Carlo,  duca  di  Mantova  e  Monferrato,  attesi 

i  molti  meriti  di  delta  famiglia,  concesse  con  diploma  7  gen- 
najo,  1676,  alla  persona  di  Gio.  Balista  e  suo  fratello,  e  loro 

discendenti  primogeniti,  il  titolo  di  Conte;  e  con  Sovrana  Ri- 
soluzione fu  confermata  nobile  nel  24  luglio,  1820. 

Iscrizioni  comprovanti  P origine  cospicua  e  P antichità 
della  nobile  famiglia  Dal  Bovo. 

I. 
Esistente  nella  chiesa  e  casa  campestre 

chiamata  Dal  Bovo  della  medesima 
famiglia. 

AD  MEMORIAM  PERPETVAM  ISTORVM  VIRORVM 

A   QVIBVS  ORIGINE»!  DVXIT  PRAECLARISSIMA 

DOMVS  EX  ROVO 

NIGER,  MORANVS,  ACTIVS,  HIERARDVS,   IVLIANVS 

NOB.   GENS  DEL  BOVO  ET  A  BOVO 

EX  GALLIA  NARBONENSI,  VVLGO  PROVENZA, 

IN  HAC  CIVITATE  VENIT  ANNO   1202 

OCCASIONE  RECVPERATIONIS  HIEROSOLYMAE 
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II. 

Esistente  ivi. 

MVNVS  NOBILI  DOMVI  EX  BOVO   LARGITVM. 

ACTIVS  A  REP VELICA  VERONENSI  RIBALDORVM  CASTRO  DONATVS, 

EX  INDE  BOVO  A  COGNOMINE  NVNCVPATO,  AN.    1202. 

III. 

Sulla  lapide  piramidale  posta  avanti  la 

suddetta  chiesa  campestre  si  leg- 

gono le  seguenti  iscrizioni: 

Dalla  parte  eli  mezzogiorno: 

SECER1NO  DE  ROMANIS  VERONAE,  IMPERANTE  BRISCIAE  ET 

MANTVAE  PAQUARIO  (•),  DISCENDENTES  CASTELLVM  CVM  CVRIA 

BOVI  ACR1TER  BELLO   DEVASTAR  VNT.   PRIMO  IVNII,    1254. 

Dalla  parte  di  levante: 

POST  HAEC  TEMPORA,  DOMINANTE  CANE  DELLA  SCALA,  CA- 
ROLVS  IMPERATOR  IV  F1XIS  TENTORIIS  IN  SVBVRBANO  LOCO  TUMBA 

DISCENDENS  FERRO  ET  IGNE  CONSUMPSIT  DENVO,  DIE  SEXTO  IVNII, 

1568. 

Dalla  parte  di  tramontana: 

CIVIS  EGREGIVS  BARTOLOMEVS  FRANCISCVS^  QVONDAM  DO- 

MINI IOANNIS  DEL  BOVO,  REAEDIFICAV1T  ANNO  DOMINI  1448. 

(i)  Si  crede  dairAcquaro  di  Tomba,  e  quindi  invece  di  Paquario,  de  Aquario.  Quella  specie 

di  convalle,  formala  dall'assiduo  passaggio  dell'Adige  a  Tomba,  vien  detta  Paquara  anche  in  una 
Cronaca  che  racconta  avvenuta  in  .essa  la  grande  Pace  falla  per  le  predicazioni  di  Fra  Giovanni 
da  Schio. 
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IV. 

Esistente  nella  suddetta  chiesa 

NOBILISSIMA  FAMILIA  DE  BOVO  VEBONAE,  FAVENTE  IMPE- 

BATBICE  ELEONOBA  GONZAGA,  VXOBE  FEBDINANDI  IH  IMPEBA- 

TOBIS  AVSTBIAE,  BEGIS  VNGABIAE,  BOEMIAE,  ETC.,  ET  AMITA 

SERENISSIMI  PBINCIPIS  FEBDINANDI,  CABOLI  GONZAGA,  DVCIS  MAN- 

TVAE  ET  MONFEBBATI,  COMITATVS  T1TVLO  INSIGNITA  FV1T ,  VT 

EX  DIPLOMATE  SVB  DIE  XXVI  IANVABII.   ANNO  MDCLXXVI. 

Tre  bande  ondate  di  rosso  ed  accompagnate  da  sei  stelle 

d'oro  in  campo  azzurro  sono  le  armi  della  famiglia  Dal  Bovo, 
che  aggiunge  per  cimiero  un  mezzo  bue  d'oro. 





MUGADINJ  1)1  VENEZIA 





BRAGADINI 

Oi  annovera  la  famiglia  Bragadiivi  fra  le  24  Tribunizie 

che  ne  primordii  della  fondazione  di  Venezia  coslituirono  il 

corpo  della  patrizia  nobiltà.  I  di  lei  autori  vennero  dall'isola 

di  Veglia  di  cui  godevano  l'assoluta  Sovranità  e  da  dove 

partirono  per  le  incursioni  de*5  barbari.  Alla  celebre  riforma 
della  costituzione  veneta,  avvenuta  nel  1297,  venne  ritenuta 

tra  le  patrizie  e  descritta  nel  libro  d'oro.  Gl'individui  di  essa 
hanno  sostenuti  in  ogni  tempo  quelle  più  distinte  cariche  e 

dignità  che  si  concedevano  dal  cessato  Governo  Aristocratico, 

tra  le  quali  le  sublimi  di  procuratore  di  S.  Marco,  di  Pa- 

triarca, di  Senatore,  ec.  Marc'Antonio  si  distinse  nella  valo- 

rosa difesa  fatta  nel  1571  di  Famagosta,  capitale  dell'isola  di 
Cipro.  Preso  però  dagli  Ottentotti  fu  mutilato  il  corpo  ed  indi 
scorticato  vivo.  (Vedi  Schròder). 

La  famiglia  Bragadlm  trovasi  riconosciuta  nell'avita 
nobiltà  nei  seguenti  personaggi: 

Costantino  Maria  Gaspare  qm.  Pietro,  nobile. 

Gio.  Battista  qm.  Girolamo,  idem. 

Girolamo  Antonio  qm.  Pietro,  idem. 

Alvise  Lorenzo       ] 
Giovanni  Battista       qm.  Alessandro,  idem. 
Girolamo  Pietro     ] 
Gio.  Antonio  ) 
Kì  .  qm.  Vincenzo  nobile. 
Alvise  )    * 
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Gaspare  M.  Marco  qm.  Giovanni,  idem,  innalzalo  alla 

dignità  di  conte  dell'1  impero  Austriaco,  con  sovrana  risolu- 
zione 4  dicembre,  1819.  (Vedi  elenco  della  nobiltà  veneta). 

L'Arma  di  questa  famiglia  consiste  in  uno  scudo  tron- 

cato d'argento  e  d'azzurro,  con  una  croce  rossa  broccante 
su  tutto. 



CACHERAN1    D'ASTI 





CACHERANI 
D'ASTI 

Al  dodicesimo  secolo  rimontano  le  sicure  memorie  di 

questa  cospicua  prosapia,  che  seppe  mantenere  il  suo  splen- 
dore di  nobiltà  sino  ai  nostri  giorni,  tanto  per  personaggi 

celebri,  quanto  per  illustri  alleanze.  Intorno  alla  sua  origine, 

alle  sue  ramificazioni  e  ai  suoi  personaggi  diffusamente  si 

parlò  neir opera  che  va  stampandosi  a  Torino,  tuttora  in 

corso  d'associazione,  che  porta  il  titolo  di  Narrazioni  sulle 
Famiglie  nobili  del  Piemonte,  le  quali  raccomandiamo  al  lettore, 

voglioso  di  saperne  meglio  di  quanto  siamo  per  dire  (voi.  I, 

dispense  41,  42,  45,  44,  4i5  e  46). 
La  famiglia  Cacheiiano   era  annoverata  fra  la  nobiltà 

e; 

de  Hospitio  della  città  d'Asti,  al  qual  rango  non  appartene- 
vano che  famiglie  di  antica  nobiltà,  o  posseditrici  di  nume- 

rosi feudi  dipendenti  dalla  stessa  città.  Essa  aveva  diritto  di 

cittadinanza  in  Genova,  fu  ascritta  al  Libro  d'oro,  e  leggevasi 
compresa  nel  catalogo  delle  famiglie  nobili  della  città  di 

Milano  (■).  Alcuni  suoi  personaggi  furono  insigniti  prò  tempore 
della  dignità  di  vicarii  perpetui  del  S.  Romano  Impero, 

sempre  nella  persona  del  seniore  della  famiglia;  ed  ebbero 

privilegio  di  batter  moneta  nella  rocca  d* Arazzi  (->■). 

(i)  Morigia.  Storia  dell'antichità  di  Milano. 
(2)  Privilegi  imperiali;  e  segnatamente  quello  dell i  ]5  marzo,  1Ò77. 



CACHERANI 

Manfredo  Cacherano  della  Rocca,  posto  nell'Albero  per 
capo  stipile  della  famiglia,  leggesi  sottoscritto  qual  testimonio 
alFistromento  di  aderenza,  fatta  dai  Malabaila  al  vescovo  di 

Asti,  in  data  del  25  luglio,  1162. 

Roberto,  consigliere  e  magnate  della  città  d^  Asti,  forse 
figlio  di  Manfredo,  fu  nelTanno  1174  fatto  prigioniero  dal- 
T imperatore  Federico  Barbarossa,  in  compagnia  di  Enrico 

Àsinari,  sindaco,  di  58  consiglieri  e  di  circa  100  magnati,  pel 

riscatto  dei  quali  furono  dalla  città  sborsate  lire  100,000  (0. 

(i)  Vedi  tomo  II  dei  Codici  manoscritti  della  11.  Università  di  Torino. 

Di  altri  personaggi  contemporanei  a  quelli  di  cui  facciamo  memoria  di  sopra,  e  che  si  sa  esser  esistili, 

sebbene  non  determinala  la  discendenza,  ne  abbiamo  la  serie  continuata  sino  all'anno  162(1  nella  ritata  opera 
sulle  Famiglie  nobili  della  Monarchia  Sabauda,  e  noi  la  riportiamo  con  brevità  in  questa  nota. 

Dal  i2ai  al  1232,  Pietro  Cacherano,  signore  della  Rocca,  consigliere  del  Comune,  rettore  della 

società  e  baronia  d'Asti. 
Dal  i22i  al  1283,  Rolando,  consigliere,  e  Raimondo. 

i23o,  Marco  (si  legge  nei  citati  Codici  manoscritti)  fu  con  altri  nobili  astigiani  fatto  prigioniero 

dall'imperatore  Federico  II. 

1238.,  Bonifacio,  jMascaro  ed  Oberto  ebbero  comandato  il  servigio  feudale  all'Imperatore.  Di 

Uberto  si  trovano  memorie  sino  all'anno   127G. 

1262,  Giovanni  Cacherano  della  Rocca,  e  Giovanni  Cacherano  d'Airacio,  consiglieri,  intervenivano 

all'alto  consolare  delti  27  luglio  di  dello  anno. 

Dal  1273  al  1279,  Guglielmo,  religioso  e  priore  dell'ordine  dei  Predicatori. 
1  276,  Opidono  Cacherano. 
Dal  1276  ai  i343,  Giacomo,  consigliere  della  città. 

1277,  Francesco  trovasi  sottoscritto  qual  testimonio  all'investitura  data  dalla  città  ai  vassalli  della 
Rocchetta  e  di  Monlaito. 

1286,  Baldracco,  Sagliembenc  e  Guglielmo  Cacherai)!:  quest'ultimi  due  fratelli  trovansi  sottoscritti 
all'istromento  di  divisione,  del  25  ottobre  di  detto  anno,  seguita  tra  Corrado  e  Raimondo  della  stessa  famiglia. 

1292,  Beltramo  era  podestà  di  Vercelli,  ed  in  tal  qualità  impose  il  fodro  al  borgo  di  Trino  e  ad  altri. 

i3oo,  Rodolfo  Cacherano  era  cavaliere  Gerosolimitano,  come  rilevasi  dalle  memorie  di  Francesco 

Pane,  esistenti  nell'archivio  della  città  d'Asti. 
i3o3,  Bonino  ed  Opizino,  padre  e  figlio  Cacherani  della  Rocca,  essendo  stati  scacciali  dal  castello 

della  Rocca  da  Genuino  e  Manfredo  Cacherani,  si  ritirarono  in  Asti,  invocando  in  loro  soccorso  il  Principe 

d'Acaja.  Il  castello  della  Rocca  fu  preso  d'assedio  dopo  20  giorni,  ed  interamente  distrullo. 

i33f),  Oberto  Cacherano,  consigliere  di  prima  classe,  sottoscritto  all'atto  consolare  con  cui  la  lillà 
eleggeva  per  suo  governatore  il  Marchese  di  Monferrato,  con  lo  stipendio  di  5oo  lire  astesi  al  mese. 

i342,  Bonello  Cacherano  della  Rocca  fu  uno  dei  rettori  della  società  del  popolo  d'Asti. 
1  355,  Bandegono  è  sottoscritto  qual  testimonio  in  un  istromcnto,  per  il  quale  roncedevasi  ad  altri 

Cacherani  gli  statuii  alla  comunità  di  Rocca  di  Arazzi. 

1370,  Martino  fu  dei  nobili  de  Ilospilio  e  dei  credendari  di  prima  classe. 

1  379.  Antonio  di  Aleramo    ] 
Lovisio  }   consiglieri  della  città. 

Tommaso  ' 
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Guglielmo,  signore  della  Rocca  d'Arazzi,  signore  di 
Coassolo,  Muassa,  Castiglione,  Portacomaro,  Scursolengo, 

Migliandolo,  Castagnole,  Neive,  Cumignano  e  Valcevina;  pro- 
babilmente figlio  di  Roberto,  militò  con  molta  distinzione 

alla  testa  delle  truppe  astigiane  contro  quelle  d'Alba.  Nel 
1218  fu  console  di  Genova,  ed  aggregato  alla  cittadinanza 

di  quella  città  (0.  Nel  1222  con  altri  di  sua  famiglia  prese 

parte  alla  spedizione  falla  contro  gl'Infedeli;  e  circa  questi 
tempi  fu  dai  consoli  della  città  spedito  ambasciatore  al  Re 

di  Francia  (2).  Ebbe  Guglielmo  due  figli,  chiamati  Corrado  e 
Raimondo. 

Corrado,  consigliere  della  città  d'Asti,  si  trovò  presente 

all'atto  consolare  del  28  luglio,  1235.  Egli  ebbe  un  figlio 
per  nome  Albano,  signore  di  Coassolo  e  di  Castagnole  delle 

Lanze,  che  fu  padre  di  Giacomaccio  Giorgio.  Questi  due 

fratelli  combatterono  contro  il  partito  di  Galeazzo  Visconti, 

signore  di  Milano,  per  il  che,  con  suo  decreto  28  settembre, 

1372,  gli  spogliò  della  parte  di  feudo  a  loro  spettante,  inve- 

stendone Pierino  Cacherano  di  Guglielmo  II.  —  Giacomaccio 
riconciliossi  poscia  collo  stesso  Visconte,  e  fu  suo  collegato;  e 

perciò  viene  contemplato  nella  pace  stipulala  ai  7  di  luglio 
del  1577,  tra  Galeazzo  Visconti  ed  il  Marchese  di  Monferrato. 

i  38g,  Antonio,  canonico,  poi  prevosto  delia  Cattedrale,  e  sostituito  procuratore  di  Francesco  vescovo 
d'Asti. 

i4°9>  Michele  Cacherano  di  Bricherasio,  abate  di  Santa  Maria  di  Pinerolo,  succeduto  in  quell'anno 
ad  altro  Cacherano  suo  zio.  Fu  delegato  apostolico  nella  transazione  seguita  tra  il  Capitolo  di  Pinerolo  e  i 
Minori  Conventuali. 

1489,  Marco.,  famigliare  di  Alessandro  VI,  prevosto  della  cattedrale  d'Asti  ed  abate  di  S.  Giusto 
di  Piombino  in  Toscana. 

i5i2,  Bartolomeo,  prevosto  della  collegiata  di  San  Secondo. 

IJ49,  Achille,  canonico  della  cattedrale  e  quindi  prevosto  della  collegiata  di  San  Secondo. 

1616,  Daniele  Cacherano,  cavaliere  Gerosolimitano,  che  fu  poi  gran  priore  di  Barletta. 

1626,  ecc.,  ecc. 

(1)  Annali  genovesi,  di  Bartolomeo  Scriba,  lib.  VJ.  Muratori,  Rerum  Italìcarum  Scriptores,  toni.  VI. 

(2)  E  constatata  la  costui  esistenza  dagli  atti  di  divisione  fatta  fra  suoi  figli  Corrado  e  Raimondo, 

2:)  ottobre  e  9  dicembre  del  128G. 
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Essendo  questi  due  fratelli  morti  senza  discendenza,  il  patri- 
monio si  consolidò  nella  linea  di  Raimondo. 

Raimondo  fu  personaggio  di  gran  valore  ed  esperienza 

nelle  cose  di  guerra,  signore  di  Coassolo,  ecc.,  e  continuò  la 

famiglia.  Egli  fu  giudice  della  città  d*5 Asti,  e  servì  la  Re- 
pubblica veneta  quale  comandante  generale  delle  sue  armate, 

e  per  il  suo  valore  fu  dal  Senato  insignito  della  doppia  col- 

lana d'oro,  ed  ascritto  con  tutta  la  sua  famiglia  nel  Libro 
d'oro  dei  nobili  veneti. 

Guglielmo  II,  figlio  di  Raimondo  e  marito  di  Serafìna 

Malabaila,  fu  consigliere  della  città,  ed  in  questa  sua  qualità 

si  sottoscrisse  airistromento  di  pace,  del  IO  dicembre,  1290, 

stabilita  fra  gli  Astigiani  ed  i  Conti  di  Biandrate.  Fu  padre  di 

Pierino,  di  Daniele,  di  Giorgio  e  di  Franceschino,  dei  quali 
diremo  brevemente. 

Pierino,  divise  coi  fratelli  i  feudi,  castelli  e  redditi  di 

Muasca,  Coassolo,  Castagnole,  Revigliasco,  Variglie,  Cami- 

gnano  e  Val  d'Andona,  come  dall'istromenlo  23  giugno,  13o8, 
ed  in  questa  divisione  gli  toccò  Muasca,  che  godeva  con  titolo 

di  marchese  ().  Fu  da  principio,  insieme  coi  suoi  fratelli  e  con 

i  figli  di  Albano,  nimicissimo  del  partito  Visconteo,  per  cui 

ebbe  a  soffrire  molle  peripezie;  ma  riconciliatosi  poscia  e 

fatto  suo  alleato,  fu  compreso  nella  pace  segnata  in  Pavia  i! 

7  luglio,  1377.  Due  anni  dopo  fu  tra' consiglieri  che  inter- 

vennero all'alto  consolare,  col  quale  la  città  riconobbe  per 
suo  signore  Gian  Galeazzo  Visconti  (2).  Nello  slesso  anno  ai 

18  luglio  riportò  l'investitura  di  Coassolo  da  Loterio  Rusca, 

podestà  d'Asti,  a  nome  di  Gian  Galeazzo  e  del  Comune.  Qual 
alleato  del  Visconti  contro  Teodoro,  marchese  di  Monferrato, 

leggesi  compreso  col  suo  feudo  di  Coassolo  nell'istromento 
(i)  Guglielmo  Vrnliiraj  De  rebus  Astensibus. 

(2)  27  marzOj  i  ̂79. 
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di  pace,  16  gennajo,  1382.  Furono  suoi  figli  Giovanni  e  Raf- 

faello, e  da  quest'ultimo  discendono  i  Cacherani  Scarampi- 
Crivelli,  i  Cacherani  di  Corneliano,  di  Villafranca  e  di 

Mombello,  detti  della  Consolata,  per  abitar  vicino  a  quella 
chiesa  in  Torino. 

Daniele,  signore  di  Brichcrasio,  Muasca  ed  altri  feudi 

presso  la  città  d'Asti  (•),  essendo  morto  senza  prole,  i  suoi 
possedimenti  passarono  a  Francescliino. 

Giorgio,  acquistò  insieme  col  fratello  Francescliino  il 

feudo  di  Bricherasio,  mediante  lo  sborso  di  11000  fior,  d'oro, 
e  deputò  per  primo  castellano  Martino  Cacherano  (2).  Essen- 

dosi per  la  morte  di  Bertrando  Carrezzato  devoluto  ai  Cache- 
rai il  feudo  del  Molar,  Giorgio  lo  diede  a  Martino  Capponi 

di  Pinerolo  in  feudo  retto  e  proprio,  e  per  i  soli  maschi, 

ricevendone  il  giuramento  di  fedeltà.  Nel  1574  insieme  col 

fratello  Francescliino  ebbero  ordine  dal  Conte  di  Savoja,  sotto 

pena  di  100  marche  d'argento,  di  congregare  il  popolo  di 
Bricherasio  a  suono  di  campana  a  martello,  e  a  mano  armata 

e  bandiera  spiegata  facessero  eseguire  la  sentenza  emanala 

contro  i  sette  eretici,  che  nel  giorno  9  aprile  dello  stesso 

anno  avevano  nel  paese  martirizzato  il  B.  Antonio  Pavoni  di 

Savigliano,  predicatore  apostolico.  Quella  sentenza  ordinava, 

«  che  venissero  all'istante  (Novellis,  Biografia  d'illustri  Savi- 
»  cjlianesi^  a  pag.  22)  diroccate  le  case  degli  assassini  in 

»  modo  da  non  potersi  più  ricoslrurre,  e  distruggere  le  mas- 
»  serizie:  di  far  dare  il  guasto  alle  loro  terre  da  non  potersi 

»  più  coltivare,  minacciando  la  scomunica  a  chi  ardisse  co- 

»  gliere  i  frutti  ivi  spontanei  nati,  o  servirsene  per  pascolo 

»  ai  bruti,  dovendo  esse  rimanere  in  eterno  deserte,  sparse 

»  di  spine  e  nido  ai  serpenti.  Ed  i  rei,  ad  una  sola  catena 

(i)  Istromento  dotale  di  Valentina  Visconti,  fidanzata  al  Duca  d'Orléans;  i38fi,  27  gennajo. 

(a)  Atto  d' infeudazione,  4  niaggio,  i3Go;  a'  consegnamene,  2  luglio  dello  stesso  anno. 
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»  avvincolati,  venissero  condotti  pel  Piemonte  ed  esposti  nei 

»  di  festivi  sulle  porte  delle  chiese,  in  vili  panni  ravvolti, 

»  al  comune  ludibrio.  E  chiusi  finalmente  in  divise  prigioni 

»  nel  castello  di  Pinerolo,  finche  dal  consiglio  del  Duca  di 

)>  Savoja  col  Vescovo  di  Torino  e  gl'Inquisitori  venisse  sta- 
»  bililo  il  loro  genere  di  supplizio,  caricando  il  Comune  di 

)>  Bricherasio  delle  spese.  »  Giorgio  mori  pure  senza  prole,  ed 

i  suoi  beni,  come  quelli  di  Daniele,  toccarono  a  Franceschino. 

Franceschino  I,  consignore  di  Muasca,  Coassolo,  Casta- 
gnola, Revigliasco,  Vaglierano,  Cumignano,  Val  dindona  e 

Nauthearum,  per  la  citata  divisione  fatta  coi  fratelli,  sposò 

Margherita  di  Lucerna,  e  si  ebbe  5  figli,  cioè  Guglielmo  III, 

Bonifacio,  Giovanni,  morto  senza  prole,  Daniele  e  Brunone. 

Guglielmo,  acquistò,  addi  5  gennajo,  1412,  Envie,  feudo 

dei  Principi  d^Acaja,  concesso  a  lui  e  ai  suoi  fratelli  suc- 

cessivamente in  linea  mascolina.  Quest*'  infeudazione  venne 
approvata  e  ratificata  dal  duca  Amedeo  di  Savoja  ().  Da  lui 

discendono  i  Cacherani  detti  d^EiNViE. 

Brunone,  consigliere  e  gentiluomo  di  camera  del  re 

Carlo  di  Francia,  che  gli  diede  il  contado  e  castello  della 

Speranza  di  San  Giorgio  in  Francia  (0,  fu  inoltre  generale 

delF esercito  del  Delfino,  ed  in  tal  qualità  comandando  Pala 

destra  riportò  gloriosa  vittoria  sopra  il  principe  Lodovico 

d^Orange,  sotto  il  castello  cFAnthonis  (3).  Insieme  col  fratello 

Bonifacio  fu  infeudato  di  Osasco  dal  Principe  d'Acaja.  Questo 
feudo  restando  nella  sua  linea  fu  detta  dei  Cacherani  di 

Osasco. 

Bonifacio,  ebbe  un  quinto  del  feudo  di  Bricherasio  ed 

il  quarto  del  quinto  di  Giovanni  suo  fratello,  mancato  senza 
discendenti.  Da  lui  derivano  i  Cacherani  di  Bricherasio. 

(i)  Atti  9  febbrajo,  i4iG,  e  3  settembre,,  ifao. 

(2)  Diploma  t5  febbrajo,  i4^5. 

(3)  Storia  del  Delfinato  e  dei   Delfini     Ginevra.  1722. 
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Daniele  ebbe  come  i  suoi  fratelli  giurisdizione  sopra 
Bricherasio,  e  la  sua  discendenza  si  estinse  in  Pantaleone  e 

Lodovico,  notati  nella  tavola  I  dell1  Albero. 
Questi  cinque  fratelli  ebbero  una  sorella  chiamata  Cire- 

nica,  moglie  di  Giovanni  Ponte,  la  quale  morendo  istituì 

erede  Daniele  Ponti  suo  nipote,  sostituendogli  la  cattedrale 

dWsti  per  cinquecento  genuini  d^oro  per  la  dotazione  di  una 
cappella. 

Ora  che  abbiamo  brevemente  toccato  de1  primi  perso- 
naggi di  questa  famiglia,  per  conoscere  le  varie  ramifica- 

zioni che  si  formarono  di  essa  in  progresso  di  tempo,  colla 

stessa  brevità  passeremo  a  narrare  di  alcuni  personaggi  che 

sopra  gli  altri  si  distinsero  per  santità  di  vita,  pietà  e  cari- 
che ecclesiastiche,  per  valore  militare,  pel  maneggio  delle 

belle  cose  di  Stato,  ecc.,  ecc.,  bastando  per  gli  altri  quanto 

si  è  notato  nell1  Albero  genealogico. 
E  innanzi  tratto  diremmo  di  coloro  che  ebbero  nome 

per  cariche  ecclesiastiche. 

Filippo,  figliuolo  di  Guglielmo  III  d^Envie,  entrò  alla 
religione,  e  nel  1447  fu  eletto  abate  di  S.  Bartolomeo  del- 

l'1 ordine  di  S.  Benedetto,  presso  Rocca  d? Arazzo.  In  tal 
qualità,  congiunta  a  quella  di  delegato  apostolico,  fece  due 

processi  nel  1480,  14  febbrajo,  uno  super  unione  S.  Rede- 
gundae  seu  S.  Martini  et  S.  Bartholomaei  Castignolarum,  e 

T altro  super  unione  ecclesiae  S.  Petri  de  Maxio  Massae.  com- 
muni Astensis^  capituli  distrìbutionum  quotidianarum. 

Brunone  di  Gian  Cristoforo  si  fece  ecclesiastico,  fu  chie- 

rico di  camera  di  papa  Clemente  VII  e  protonotario  apost. 
Giambattista,  fratello  di  Brunone,  entrò  nelF  ordine  dei 

Cistercensi  nel  monastero  della  B.  Vergine  di  Staffarda,  e  fu 

priore  di  S.  Maria  di  Lucedio,  diocesi  di  Casale  :  poi  ebbe  il 
titolo  di  S.  Antonio  di  Novara. 
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Nicolò,  figlio  di  Giovanni  Michele,  nel  1562  fu  ricevuto 

cavaliere  nell'ordine  Gerosolimitano,  e  fondò  la  commenda 

Sivigliana. 
Daniele,  figlio  di  Giannandrea  dei  Caciierajm  di  Villa- 

franca  e  Conegliano,  andò  nell'ordine  Gerosolimitano  nel 
1610,  fu  commendatore  di  Fossano,  e  nel  1658  successe 

nelF  ammiragliato  a  frate  Vincenzo  Martelli. 
Michele  di  Bonifacio  di  Bricherasio  fu  abate  nel  mona- 

stero di  Pinerolo. 

Giuseppe,  figlio  di  Teodoro  di  Bricherasio,  presi  gli 

ordini  sacri  nel  1791,  era  nominato  gentiluomo  di  camera 

del  cardinale  Costa  di  Arignano,  arcivescovo  di  Torino, 

quindi  elemosiniere  soprannumerario,  poscia  effettivo  del  Re, 

in  seguilo  vicario  generale  per  l'arcivescovo  di  Torino  mon- 
signor della  Torre:  canonico  ordinario  prima,  poi  anche 

effettivo  della  cattedrale:  nel  1819  primo  elemosiniere  del 

Re,  nel  1822  cavaliere  G.  C,  poscia  abate  di  Santa  Maria 

di  Caramagna:  pensionato  di  lire  1000  sulla  cassa  del  regio 

economo:  nel  1825  era  nominato  membro  del  consiglio 

ecclesiastico  permanente,  quindi  maestro  di  cerimonie  del- 

l'Ordine supremo,  poi  canonico  arciprete  della  metropolitana, 
finalmente  abate  di  S.  Benigno. 

Passiamo  ora  a  dir  di  coloro  che  si  distinsero  nella  milizia. 

Scipione,  figlio  di  Giovanni  Michele,  fu  gentiluomo  di 

artiglieria  del  Duca  di  Savoja,  come  risulta  da  patenti  degli 

8  marzo,  1597  (archivii  camerali),  nelle  quali  Carlo  Emma- 
nuele  «  Per  rimunerare  l'assidua  e  fedele  servitù  di  lui 

»  nelle  passate  guerre  tanto  in  Piemonte,  quanto  in  Savoja  e 

»  nelle  Provenze,  gli  fa  dono  e  lo  investe  de' fossi,  bastioni, 
»  terrapieni  e  scarpe,  ecc.,  inservienti  alle  fortificazioni  di 
»  Bricherasio.  » 
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Gregorio  Francesco,  figlio  di  Carlo  Vitlorio,  fu  alfiere- 
colonnello  nel  reggimento  di  Piemonte,  e  ufficiale  che  si 

distinse  molto  in  guerra.  Morì  d^un  colpo  di  moschetto, 
combattendo  con  valore  eroico  e  costanza  superiore  ad  ogni 

lode,  e  per  onore  venne  involto  nello  stendardo  da  lui  difeso. 
Lasciava  nella  sua  famiglia  caratteri  indelebili  di  gloria,  e 
materia  di  riconoscenza  presso  i  principi  della  reale  Casa 

di  Savoja. 

Bonifacio,  secondogenito  di  Franceschino  I  dei  Cache- 
rani  di  Bricherasio,  ebbe  P  ufficio  di  scudiere  presso  Lodo- 

vico, principe  di  Acaja,  poscia  presso  Amedeo  Vili:  nelle 

milizie  ebbe  il  grado  di  luogotenente -generale,  e  prestò 
grandi  servigi  al  principe  Lodovico. 

Giorgio,  figlio  di  Bonifacio  di  Bricherasio,  fu  capitano 

di  distinto  valore.  Neil"1  antico  suo  ritratto,  distrutto  dai  De- 
magoghi nel  1778,  era  qualificato  col  titolo  di  condottiero 

delle  genti  del  Duca  di  Savoja,  e  governatore  di  Villanova: 

a  questi  onori  aggiungeva  la  dignità  di  scudiere  del  Duca. 
Gianfrancesco  di  Bartolomeo  di  Bricherasio,  fu  nel  1582 

deputato  castellano  di  Gilelta,  e  più  tardi  governatore  della 
Perosa,  dove  era  nel  1592  quando  quel  forte  fu  preso  dal 
maresciallo  Lesdiguieres,  come  narrasi  nel  libro  intitolato 
Bellum  Sabaudicum. 

Benedetto,  figlio  di  Teodoro  di  Giorgio  di  Bricherasio, 
fu  generale  di  artiglieria  del  Duca  di  Savoja,  e  deputato  a 
comandare  il  castello  di  Nizza. 

Fabrizio,  figlio  di  Giambattista  di  Teodoro  di  Briche- 

rasio^ fu  primieramente  paggio  del  Principe  di  Savoja-Cari- 
gnano,  poi  nominato  scudiere  del  principe  Amedeo,  e  quindi 
fatto  gentiluomo  di  camera  e  istituito  governatore  del  castello 

di  Saluzzo.  Nel  171o,  10  luglio,  veniva  fatto  primo  scudiere 
e  gentiluomo  del  principe  Tommaso. 
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Gian  Matteo,  figlio  di  Teodoro,  fu  nominato  capitano 
del  reggimento  dei  Valdesi  da  suo  fratello  primogenito 

Giambattista,  e  promosso  nel  1744  al  grado  di  tenente-co- 
lonnello, e  nel  1748  a  quello  di  colonnello.  Nel  173»  fu  dal 

Re  nominato  governatore  di  Chivasso;  nel  1774  elevato  al 

grado  di  maggior  generale,  senza  essere  passalo  pel  grado 
di  brigadiere,  nel  1775  fatto  comandante  della  cittadella  di 

Torino;  nel  1776  luogotenente  generale,  nel  1777  governa- 

tore di  Ivrea,  nel  1783  cavaliere  G.  C.  della  S.  Religione  de1 
Ss.  Maurizio  e  Lazzaro. 

Carlo,  figlio  anch'' esso  di  Teodoro,  fu  pur  egli  dal 
fratello  nominato  capitano,  poscia  colonnello  effettivo  nello 
stesso  corpo  nel  1758,  dal  quale  poi  passò  al  comando 

del  reggimento  di  Saluzzo  nel  1765.  Poi  pensimi  buoni  ser- 
vigi fu  nominato  brigadiere  generale  di  armata  nel  1771, 

2  marzo:  commendatore  di  Torino  addì  14  settembre;  go- 
vernatore di  Mondovì  nel  1773;  luogotenente-generale  nel 

1774;  governatore  di  Cuneo  nel  177o. 
Giambattista,  fratello  dei  sopraddetti  Gianmatteo  e  Carlo, 

fu  il  primo  colonnello  del  reggimento  Valdesi,  da  lui  formato 
nel  1734,  e  che  poscia  a  sua  richiesta  fu  detto  reggimento 

della  Regina  infanteria.  Nel  1744  fu  fatto  brigadiere  gene- 
rale: durante  la  guerra  ebbe  il  comando  di  Pavia,  Piacenza, 

Modena  e  Savona,  Pinerolo  e  valli  dipendenti:  nel  1743  fu 

maggior  generale,  e  nel  1747  luogotenente  generale.  Ebbe 
il  comando  in  capo  del  trinceramento  del  Colle  di  Assietta 

quando  fu  attaccalo  dair esercito  Gallispano,  e  n'ottenea  me- 
morabil  vittoria  addì  19,  1747.  Il  Sovrano  in  guiderdone 
onoravalo  conferendogli  la  G.  C.  e  la  commenda  di  S.  Croce 
di  Vercelli,  e  con  una  pensione  sulla  commenda  del  Duca 
del  Ciablese.  Nel  1751  fu  mandato  viceré  e  capitano  generale 

nel  regno  di  Sardegna.  Reduce  da  quel  governo,  andò  prima 
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governatore  di  Tortona,  poi  di  Alessandria,  finalmente  della 

cittadella  di  Torino.  Per  tutti  i  quali  servigi  fu  creato  cava- 
liere del  supremo  ordine  della  Nunciata ,  del  quale  fu  poi 

decano,  e  finalmente  nel  1771  generale  d1  infanteria  e  gran 
mastro  di  artiglieria. 

Luigi  di  Teodoro  di  Bricherasio,  fu  ricevuto  cavaliere 

dell1  ordine  di  Malta  nel  1785,  e  poscia  ammesso  nelFAcca- 
demia  di  Torino,  onde  uscì  ufficiale  nel  reggimento  di  Aosta 

fanteria.  Servi  nell1  esercito  francese;  capitano,  intervenne 
alla  battaglia  di  Marengo;  colonnello,  in  quella  di  Waterloo; 

decorato  dell1  insegna  della  Legione  d1  onore.  Ritirossi  dal 
servizio  nel  1815. 

Felice  di  Teodoro,  entrato  nella  carriera  militare  ebbe 

il  grado  di  maggiore  nel  1817,  di  luogotenente-colonnello 
nel  1819,  e  di  colonnello  nel  1821,  nella  quale  occasione 
ricevea  dal  re  Carlo  Felice  una  onorevolissima  lettera  per  il 
buon  conlegno  del  suo  reggimento  nel  passato  turbamento 
politico.  Nello  stesso  anno  fu  dal  Re  decoralo  della  croce  dei 
Santi  Maurizio  e  Lazzaro,  e  nel  1822  ebbe  dalPimperatore 

d1  Austria  Francesco  I  la  decorazione  della  Corona  di  ferro. 

Nel  1832  era  nominato  luogotenenle-generale. 
Marcaurelio  di  Bricherasio,  figlio  di  Giambattista,  fu  nel 

1815  luogotenente  nel  quarto  reggimento  delle  guardie  im- 
periali di  Napoleone;  nel  1814,  dopo  il  ritorno  del  Re,  luo- 

gotenente nei  cavalieri  reali,  e  poco  dopo  nei  cavalleggieri 

del  Re:  capitano  nel  1817,  maggiore  nei  dragoni  del  Geno- 
vese nel  1827,  quindi  luogotenente-colonnello;  nel  1832 

organizzatore  in  Fossano  e  comandante  del  nuovo  corpo  dei 

cavalleggieri  di  Sardegna:  nel  1855  colonnello  di  detto  corpo, 
colla  decorazione  della  croce  dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro: 

nel  1856  ispettore  della  reale  scuola  militare  di  equitazione 
alla  Venaria  reale;  nel  1858  incaricato  della  revisione  dei 



CACHERAM 

conti  militari  delT  esercito  di  terra:  nel  1841  maggior-gene- 
rale  colle  stesse  incumbenze. 

Teodoro,  fratello  di  Marcaurelio,  al  ritorno  del  Re,  nel 

1814,  fu  fatto  luogotenente,  poi  capitano  ajutante  maggiore 

nel  reggimento  di  Susa,  dove  passò  a  quello  dei  granatieri 

delle  guardie,  nel  quale  fu  fatto  maggiore  prima,  poi  colon- 
nello: nel  1851  fu  colonnello  nella  brigata  di  Cuneo:  nel 

1836  mao;2;ior-o;enerale  comandante  la  brigala  della  Regina: 

nel  1858  ajutante  di  campo  di  S.  M.  E  insignito  della  croce 

dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro,  commendatore  dell'1  ordine  del 
Falcone  bianco  di  Sassonia  Veimar,  e  cavaliere  di  quello  di 

S.  Giorgio  di  Lucca. 
Gian  Francesco ,  figlio  di  Giovanni  I  dei  Cacheraini  di 

Osasco,  fu  governatore  di  Ceva  e  di  Cuneo:  comandò  le  truppe 

e  cadde  due  volte  prigioniero  dei  Francesi.  Fu  più  volte 
mandato  dal  Duca  ambasciatore  a  Sommi  Pontefici,  a  Carlo  V 

e  ad  altri  principi  della  cristianità,  nelle  quali  ambascerie 
mostrò  molta  disinvoltura.  Ridusse  colla  forza  delle  armi 

ali1  obbedienza  di  Emmanuele  Filiberto  i  luoghi  di  Agnello, 
Mombasiglio,  Pulicetto  e  Parolo,  feudi  di  Alfonso  del  Carretto, 

che  erasi  ribellato  da  detto  principe,  e  costrinse  lui  stesso 

a  rimettersi  sotto  la  sua  obbedienza.  Fu  plenipotenziario  del 

medesimo  Duca  alPabbadìa  di  Cercamps,  per  le  trattative 

della  pace,  che  fu  poi  conchiusa  a  Chàteau-Cambresis,  nella 
quale  occasione  fu  del  seguito  del  Duca,  che  da  Brusselles 
andava  a  Parigi. 

Giovanni  Sulpizio  Cacherano  Challant,  entralo  nella  mi- 

lizia, ebbe  il  grado  di  luogo-tenente  in  Piemonte  cavalleria. 
Cessato  in  Piemonte  il  governo  del  Re  servì  V imperatore 

Napoleone,  ma  alla  ristorazione  nel  1814  fu  nominato  capitano 

nei  dragoni  della  Regina,  colla  decorazione  della  croce  dei 
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Ss.  Maurizio  e  Lazzaro  :  poscia  maggiore,  luogotenente-colon- 
nello e  colonnello. 

Carlo  Emmanuele  Uberto,  primogenito  di  don  Carlo  del 

ramo  Cacherani  di  Revigliasco,  entrato  al  servizio  militare  fu 

subilo  fatto  capitano  nel  reggimento  delle  guardie  nel  1668, 

14  aprile:  quindi  di  grado  in  grado  diventò  luogotenente- 

maresciallo,  generale  d1  artiglieria  e  governatore  di  Alessan- 
dria, e  finalmente  della  cittadella  di  Torino.  NelFanno  1668  si 

trovò  alFassedio  di  Casale,  e  dato  ostaggio  per  parte  del  Duca 

nella  capitolazione  fatta  col  Marchese  di  Crenaul.  NelFassedio 

di  Torino  egli,  in  sua  qualità  di  primo  maresciallo  di  campo, 

si  distinse  contro  sedici  battaglioni  e  una  folla  di  michelotli 

deir  esercito  Francese.  Nel  1 701  fece  in  nome  del  Duca  gli 

onori  ai  Duchi  di  Borgogna  e  di  Berry,  che  passavano  per 

Grenoble,  e  fu  inviato  straordinario  presso  il  Re  di  Prussia. 

Nel  1715  fu  creato  cavaliere  dell'ordine  supremo  della  San- 
tiss.  Nunziata  da  Vittorio  Amedeo  dopo  il  suo  ritorno  di  Sicilia. 

Giuseppe  Ottaviano,  figlio  di  Carlo  Emmanuele,  datosi 

anch'1  egli  alla  milizia,  passò  per  tutti  i  gradi  di  essa  a  quello 
di  maresciallo ,  e  comandò  in  capo  V  esercito  del  Re  di 

Sardegna  ali1  assedio  di  Savona.  Fu  onorato  desìi  ordini 
prima  dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro,  poi  nel  1750  di  quello 
della  Ss.  Annunziata.  Fu  anche  inviato  straordinario  alla  Corte 

di  Vienna. 

Carlo  Geronimo,  figlio  di  Carlo  Amedeo,  entrò  nell1  or- 
dine Gerosolimitano,  nel  quale  si  distinse  comandando  le 

galere  di  Malta  e  di  Savoja,  e  salvandone  i  porti  dai  pirati 
affricani. 

Policarpo  Giambattista  Cacherano  Malabaila,  cavaliere 

di  Malta,  militò  nelle  truppe  Piemontesi,  ove  ebbe  il  grado 

di  colonnello.  Combattè  con  lode  contro  le  truppe  repub- 
blicane Francesi  sul  monte  detto  Perus,  nelle  vicinanze  di 



CACHERANI 

Sospello  e  al  posto  detto  Testa  di  cavallo,  ove  slanciatosi  con 

900  uomini  respinse  il  generale  Dagobert  che  l'aveva  attac- 
cato con  6,000  soldati.  Quindi  ebbe  il  grado  di  brigadiere, 

poi  quello  di  ispettore  generale  dell1  infanteria  di  ordinanza. 
Comandò  in  capo  il  distaccamento  mandato  contro  i  ribelli 

di  Carosio;  finalmente  al  ritornare  del  Re,  nel  1814,  fu  no- 
minato prima  al  consiglio  per  la  riorganizzazione  delle  truppe 

di  fanteria  e  di  cavalleria,  e  per  ultimo  promosso  al  grado  di 

luogotenente  generale  della  Savoja.  Dal  Granduca  di  Toscana 

nel  1817  ebbe  la  decorazione  dell'ordine  di  S.  Giuseppe,  in 
occasione  del  matrimonio  del  Principe  di  Carignano. 

Anche  Luigi  Pietro  Giovanni  ebbe  bel  nome  nelle  mi- 
lizie, ove  di  grado  in  grado  giunse  a  quello  di  maggiore- 

generale  di  fanteria  e  membro  del  consiglio  supremo  di 

reggenza  sedente  in  Torino,  quando  gli  Austro-Russi  scaccia- 

vano i  Francesi  dal  Piemonte.  Avuto  egli  nell'anno  1814  il 
comando  generale  della  città  e  del  contado  di  Nizza  marittima 
meritavasi  il  titolo  di  liberator  della  patria  da  quei  cittadini, 

per  aver  impedito  una  nuova  invasione  francese,  nel  movi- 
mento avvenuto  pel  ritorno  di  Napoleone.  Da  ultimo,  eletto 

governatore  di  Nizza,  ove  restò  fino  nel  1820,  quando  fu  no- 
minato grande  della  corona  con  una  pensione  di  lire  12,000. 

Anche  Teobaldo  Vittorio  Nepumoceno,  figlio  di  Ercole 

Agapito,  si  distinse  nella  guerra  contro  i  Francesi  repubbli- 
cani, e  come  riordinatore  delle  truppe  dopo  il  ritorno  del  Re. 

Nel  1813  egli  ebbe  il  comando  della  città  di  Grenoble;  fu 
nominato  presidente  del  consiglio  permanente  di  guerra  in 
delta  città  nel  tempo  che  le  truppe  del  Re  di  Sardegna 
erano  entrate  in  quella  provincia  contro  Napoleone.  Appresso 

ebbe  la  carica  di  ajutante  generale  nell'officio  generale  delle 

leve  provinciali;  poi  il  grado  di  maggior-generale  d'infanteria, 
e  da  ultimo  luogotenente-generale  nella  regia  armata,  colla 
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gran  croce  delP  ordine  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  del  quale 

diventò  in  fine  gran  conservatore,  per  non  dire  di  tutte  le 

altre  decorazioni  ed  onori  minori  de*1  quali  fu  insignito. 
Per  titoli  onorifici  e  magistrature  ebbero  fama  i  seguenti: 

Michele,  figliuolo  di  Guglielmo  III  di  Envie,  fu  in  Corte 

scudiero  della  principessa  Violante,  tutrice  del  duca  Filiberto, 

e  con  patenti  delPll  ottobre,  1477,  fu  costituito  vicario  di 
Fossano.  NelPanlico  suo  ritratto,  che  conservasi  nella  serie 

de''  ritratti  di  famiglia  presso  i  Cacheraini  di  Bricherasio,  è 
qualificato  governatore  di  Pinerolo  e  commendatore  delle  Lande. 

Giustiniano,  figlio  di  Pantaleone,  fu  consigliere  di  Slato, 

e  maggiordomo  di  Madama  Reale,  duchessa  di  Savoja. 

Giorgio,  figlio  di  Gian  Michele  II,  fu  crealo  gentiluomo 
di  camera  del  duca  Vittorio  Amedeo,  poi  governatore  di 

Cuneo  e  colonnello  delle  milizie  di  quelle  città  e  provincie. 

Giorgio,  figlio  di  Giorgio,  mori  giovinetto  della  morte 

de**  valorosi  nella  guerra  del  Duca  di  Savoja  contro  la  Re- 
pubblica di  Genova  (1672),  onde  difendere  la  bandiera  di 

Savoja  che  uno  sciame  di  Corsi  venutigli  incontro  tentavano 

di  strappargli,  e  che  egli  non  abbandonò  se  non  morendo. 

Con  questa  azione  meritò,  che  il  Duca  concedesse  infiniti 

beneficj  al  padre,  onde  levargli  il  dolore  della  sua  morte. 

Carlo  Vittorio,  figlio  di  Giorgio,  fu  creato  gentiluomo 

di  camera  del  Duca  suo  figlio  da  Maria  Cristina  di  Francia, 

poi  nel  1654  gratificato  con  una  pensione  di  lire  2000  da 

Carlo  Emanuele;  e  finalmente  da  Vittorio  Amedeo  II  nel 

1679  creato  suo  primo  gentiluomo  di  camera. 

Carlo,  figlio  di  Giannandrea  del  ramo  Cacheram  di 

Moasca  e  Coassolo,  con  patenti  21  dicembre,  1585,  dal 

duca  Emanuele  Filiberto  fu  fatto  consigliere  di  Stato,  primo 

presidente  della  Camera  dei  conti  in  Torino,  e  auditore  ge- 
nerale delle  milizie  di  qua  dai  monti. 
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Anche  Daniele,  fratello  di  Carlo  suddetto,  fu  persona  di 
dottrina,  ed  ebbe  P  ufficio  di  referendario  ducale. 

Carlo,  figlio  di  Giannandrea  dei  Cacheraini  di  Corne- 

gliano  e  Yillafranca,  fu  governatore  di  Alba,  poi  di  Chieri, 

e  gentiluomo  di  bocca  del  principe  di  Piemonte. 

Filiberto,  figlio  di  Giambattista  Cacheraini  della  Consolata, 

fu  prima  avvocato  patrimoniale  e  fiscale  generale,  poi  nel 

1641  anche  avvocato  generale,  esercendo  per  espressa  riserva 

questa  seconda  carica  insieme  alla  prima;  quindi  nel  1639 

fu  creato  conservatore  e  giudice  ordinario  della  Università 

di  Torino,  e  finalmente  nel  1664  presidente  della  Camera 
dei  conti. 

Giovanni  Domenico,  figlio  di  Filiberto  qui  sopra  accen- 

nato, succedette  al  padre  nella  carica  di  conservatore  gene- 

nerale  dell'1  Università  di  Torino,  con  grado  di  consigliere  e 
senatore  ducale.  Poi  nel  1667,  51  luglio,  venne  fatto  vica- 

rio e  giudice  della  prima  appellazione  della  città  di  Torino, 

e  conservatore  degli  ordini  politici  e  bandi  campestri  della 

medesima  e  del  suo  mandamento  per  il  Duca. 

Carlo  II  di  Osasco,  figlio  del  gran  cancelliere  e  legista 

Ottavio,  fu  del  collegio  de^doltori  d'A.sti,  poi  nel  1595  creato 
presidente  di  Asti  e  del  marchesato  di  Ceva. 

Giovanni  Felice,  figlio  di  Giambattista  Cacherano  Mala- 

baila,  entrato  nell'ordine  di  Malta,  andava  nel  1778  plenipo- 
tenziario di  quella  religione  presso  V  imperatore  Paolo  I,  dal 

quale  ebbe  in  dono  una  croce  di  Malta  in  brillanti  del  va- 
lore di  7000  lire. 

Nelle  lettere  furono  nominati  i  seguenti: 

Giovanni  Michele  di  Gian  Cristoforo,  datosi  agli  studj, 

ebbe  fama  di  molta  dottrina  nelle  leggi,  e  fu  aggregato  al 

collegio  dei  giureconsulti  delP  Università  di  Torino,  poi  dal 
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duca  Emanuele  Filiberto,  con  patenti  del  1360,  8  febbrajo, 
era  chiamato  in  Senato. 

Palemone,  di  Giovanni  Michele,  fu  laureato  in  legge  nel- 
T  Università  di  Bologna  e  poi  creato  senatore  ducale. 

Giovanni  Michele  II  di  Palemone,  pel  suo  buon  nome 

negli  sludj  legali  fu  annoverato  tra  i  dottori  del  collegio  dei 

giureconsulti  neir  Università  di  Torino  e  poi  nominato  sena- 
tore ducale. 

Francesco  Maria,  figlio  di  Giambattista  di  Bricherasio, 
laureato  in  legge  nelP  Università  di  Torino,  non  solo  ebbe 
celebrità  per  le  cariche  sostenute,  essendo  stato  governatore 
della  città  e  contado  di  Rodi,  della  provincia  di  Sabina,  della 
città  di  Fano  e  del  suo  distretto,  di  Iesi  e  del  suo  contado, 

preside  di  Montalto,  governatore  di  Frosinone  e  della  pro- 
vincia, segretario  della  sacra  congregazione  della  immunità 

ecclesiastica;  ma  per  V opera  che  diede  in  luce,  dedicata  a 

Sua  Santità  Pio  VI,  col  titolo:  De*  mezzi  per  introdurre  e  as- 
sicurare stabilmente  la  coltivazione  deW  Atjro  romano. 

Teodoro,  fratello  di  Francesco  Maria,  fu  laureato  in  giu- 
risprudenza nelP  Università  di  Torino,  della  quale  poi  fu 

rettore. 

Ottaviano,  figlio  di  Giovanni  Vili  di  Osasco,  scrisse 

opere  legali  molto  stimate  e  spesso  citate  da1  legisti  di  Roma 
e  dalla  restante  Italia. 

Carlo  Giovanni  Battista  Cacherano  Malabaila,  coltivò  con 

molto  amore  le  belle  lettere,  la  matematica  e  poscia  la  mu- 
sica. Abbiamo  di  lui  le  seguenti  opere: 

1.°  Raccolta  di  diversi  componimenti,  cosi  in  prosa, 
come  in  verso  di  diversi  autori,  compresi  molli  dei  suoi. 

2.°  Varie  opere  di  matematica,  musica,  farmacopea,  se- 
creti diversi  e  libri  trascritti. 
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3.°  Le  Tavole  cronologiche  temporarie  perpetue  dal 
principio  del  periodo  Giuliano  sino  al  1299,  e  un  trattato  sul 

calendario  e  la  correzione  Gregoriana. 

4.°  La  traduzione  in  versi  italiani  del  poema  francese 
in  sei  canti:  Le  Lulrin  de  S.  Nicolas  Boileau  Despreaux;  un 

capitolo  intitolato  le  Epoche  Alessandrine,  ed  altri  simiglianti 

componimenti,  sonetti  ed  epigrammi. 

5.°  La  traduzione  italiana  di  52  cantici  francesi,  ad  uso 

delle  missioni  del  vescovo  di  Pinerolo,  Giambattista  d'0rliet. 

Porta  per  arma  la  famiglia  Cacheraino  d*5  Asti,  tre  onde 
d'argento  in  campo  nero.  Carlo  Emanuele  Cacheraino  d'Osa- 

sco.,  cavaliere  della  SS.  Nunziata,  portava:  Inquartalo  nel  1.° 

e  4.°  d'oro  con  V aquila  spiegata  nera,  coronala  pur  di  nero: 

nel  2.°  e  5.°  di  rosso  con  tre  monti  d'argento,  caricato  ciascuno 
di  un  semprevivo  verde  fruttifero  al  naturale,  sostenuti  essi 

monti  da  una  fascia  in  divisa  d'argento,  caricata  delle  parole 
MIT  ZEiTj  scritte  di  nero',  e  sopra  di  tutto  uno  scudetto  fascialo, 

innestato,  ondato  e  nebuloso  d'argento  e  nero:  e  Gio.  Battista 
Cacheraino  di  Bricherasio,  cavaliere  dello  stesso  supremo 

Ordine,  portava:  Inquartato  nel  1.°  e  4.°  di  rosso  con  ima  fascia 

scaccala  d'argento  e  d'azzurro  di  tre  file,  accompagnata  di  tre 

stelle  d'oro,  due  in  capo,  ed  una  in  punta:  nel  2.°  e  5.°  d'az- 

zurro con  l'aquila  di  nero  coronata  del  medesimo,  nel  sinistro 
cantone  della  punta  fissante  un  sole  oVoro  verso  il  cantone  destro 

del  campo:  e  sopra  il  tutto  fasciato,  innestato,  ondato  e  nebuloso 

d'argento  e  di  nero.  Cignasanti,  Serie  cronologica  dei  cava- 
lieri dell'ordine  supremo  di  Savoja,  detto  prima  del  Collare, 

indi  della  Santissima  Nunziata.  Torino,  1786. 



TAVOLE  GENEALOGICHE 
DELLA 

FAMIGLIA  CACHERANO D'ASTI 

Manfredo,  1162 
I 

Roberto,  1174, 
consigliere  e  magnate 

della  città  d'Asti 
f 

Guglielmo  I,  1200, 
cavaliere  molto  distinto 

nelle  armi 

Tav.  I. 

Raimondo, 
comandante 

delle  armate  venete,  ecc. 
I 

Guglielmo, 
consigliere 

della  città  d'Asti 

Corrado,  12o3 
consigliere 

della  città  d'Asti I 
Alliano, 

signore  di  Coassolo 
e  di  Castagnole  delle  Lanze 

Pierino, 
da  lui  discendono 

i  Cacherani 
di  Mombello, 

Cacherani-Crivclli; 
ecc.,  ecc. 

(P.  Tav.  II). 

Giorgio,       Daniele, 
consignori 

di  Bricherasio, 
Muasca,  ecc.,  ecc. 

Morendo 
senza  discendenti 
lasciarono  erede 

il  fratello 
Franceschino. 

Franceschino, 

consignore  di  Muasca, 
Coassolo,  Castagnole, 
Revigliasco,  ecc.,  ecc., 
erede  delle  porzioni 

spettanti ai  suoi  fratelli 
Giorgio  e  Daniele, 

7  senza  discendenti 

Giacomaccio,  Giorgio, 
essendo 

questi  due  fratelli morti  senza  discendenti 

il  loro  patrimonio 
si  consolidò  nella  linea 

di  Raimondo. 

Guglielmo  III, 
da  lui  derivano 

i  Cacherani 
d'  Envie, 

(V.  Tav.  IX). 

Daniele  li 
Brunone, 

da  lui  derivano 
i  Chachcrani 

detti  d'Osasco,  ecc. 
(P.  Tav.  X). 

Giovanni, 

morto 
senza  prole. 

I Bonifacio, 

da  lui  deriva  il  ramo 
di  Bricherasio,  ecc. 

(V.  Tav.  V) 

Antonio Adriano        Guglielmo       Valeriano Brunone 
ì  I 

Vincenzo      Franceschino 

Daniele  III Ibleto Gaspardo         Tommaso 

I 
Pantaleone Lodovico 
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Cadì leram 

d'Asti 

Tav.  II. 

Pierino  q.  Guglielmo, 
(Tedi  Tav.  I.) 

divise  coi  fratelli  i  feudi,  castelli  e  redditi 
di  Muasca,  Coassolo,  Castagnole,  Revigliasco. 

Variglie.  Cumignano,  Val  d'Andrea,  ecc. 

Giovanni 

Pierino Domenico 

Raffaello, m. 

Alcsina   
I 

Alberto  Benedetto, 
m. 

Margherita di  Tommaso  Solaro 

Raffaello  II, 

io52 

Gio.  Andrea 

(redi  Tav.  III). 

Giovanni Roberto 

I 
Raffaello  MI 
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Cachevani  delti  della  Consolala  o  dì  Mombello  e  Cavalle)  leone 

Gio.  Andrea  q.  Alberto  Benedetto 

(Tedi  Tav.  II J m. 
Violante  Monlasia 

Tav.  III. 

Carlo, 

consigliere  di  Stalo,  primo  presidente 
della  Camera  dei  Conti  in  Torino, 

ed  auditore  generale  della  milizia  di  qua  dei  monti  (1). 
Da  lui  discendono  i  Cacherani  detti  della  Consolata, 

per  la  loro  abitazione  in  Torino 
rimpctto  alla  chiesa  della  Consolata 

I 
Giambattista. m. 

Anna,  figlia  del  senatore  Bellacomba 
! Filiberto, 

avvocato  patrimoniale  e  fiscale  generale,  quindi  con- 

servatore e  giudice  ordinario  dell'Università  di  Torino-, 
in  fine  presidente  della  R.  Camera  dei  Conti. 

Ebbe  investitura  di  Cavallerleone  nell'anno  1646, e  di  Mombello  nel  1660 

Daniele 

(Fedi  Tao.  IT). 

Ottavio         Filippo Luca  Antonio, 
avvocato 

patrimoniale. 

Carlo  Antonio Andrea Ottavio 

Alessandro, 

maggiordomo 
del  Principe 
di  Piemonte. 

Giovanni  Domenico, 

conservatore  generale  dell'Università  di  Torino, 
consigliere  e  senator  ducale  (2). 

Nel  1667  vicario  e  giudice  di  primo  appello 
della  città  di  Torino, 

conservatore  degli  ordini  politici  e  bandi, 
composti  della  stessa  città 

e  suo  mandamento  per  il  Duca 
I 

Luigi  Amedeo 
I 

Giuseppe  Francesco  Filiberto,  1701, 
vicario  e  soprintendente  della  politica  e  polizia, 

HI. Maria  Cristina, 

figlia  del  conte  Amoretti  d'Envie, 
marchese  d'Osasio 

Maria  Maddalena 
I Teresa, 

erede  del  pingue 

patrimonio  paterno, m. 

March.  Luigi  Grancri 
della  Roccia. 

(i)  Patente,  21  dicembre,  1 585.  —  (2)  Patente,  3o  agosto,  iG65. 

Delfina, 
01. 

Marchese 
Saverio  Meyneri 

di  Villanova. 



CACHERAI! 

Cacher ani- Crivelli  di  Cornecjliano  e  Villafianca 

Daniele  q.  Giovanni  Andrea  (V.  T.11I),  referendario  ducale.            Tav.  1F. 
Possedette  parte  del  feudo  di  Cornegliano, 

Ippolita  Solaro  di  Cornegliano 
1 

1 
Giacomo Giovanni  Andrea  II,  IGiO, 

acquisitore  del  feudo  di  Villafranca  d'Asti, 

Barbara  Malabaila  della  Monta 
1 

1 
Alessandro, 

gentiluomo 
di  camera 

del  principe 
Maurizio 
di  Savoja. 

Ottaviano, 
abate  Cistcrciense, 
come  leggcsi  sotto  il 
suo  ritratto  nel  con- 

vento d'Asti: 
D.   Octavianus 

Cacheranus,  abbas 

B.  M.  Montisrega- 
lis  monast crii  Con- 

solai, fuit  eximius 
benefaclor. 

1                        1 
Giannandrea,        Andrea, 

canonico               frate 

regolare. 
Daniele, 

Carlo           cav.  Gcros., 
Francesco,      commendat 
monaco         di  Fossano, 

Benedettino.           ecc. 

1 
Carlo, 

governatore  d'Alba, 
poi  di  Chieri, 

e  gentiluomo  di  bocca 
del  Principe  di  Piemonte, 

m. 

Caterina 
Scarampi-Crivelli 1 

1 
Vittorio  Amedeo, 

cav.  Gerosolimitano 

1 
Francesco  Andrea, 

colonnello  nelle  milizie, 
e 

commendatore  della  Pieve 
di  Pancalieri. 

Hi. 

Gio.a  Maria  di  Ludovico 
Busca  di  Neviglie. 

1 Carlo  Ludovico  (i), 

Giuseppe  Fra 

N.  del  Ba 
di  S. 

Maria  Grimaldi  di  Broglio 
! 

1 
nccsco  Annibale, 
m. 
rone  Perrone 
Martino. 

I 
Alessandro  Pio,  1755, 

era  religioso. 

Depose  l'abito,  ed  in  quel- 
l'anno succedette  ne*  feudi 

di  Montaldo-Scarampi,  di 
Loazzolo,  Denice,  Castel- 

letto d'Ussone,  ec,  ec. 

(i)  Nel  1G82,  10  marzo,  ottenne  investitura  di  Corne- 

gliano  per  la  morte  de'  suoi  prozìi  Alessandro,  Giannandrea 
ed  Ottaviano. 

1."  Gabriella  Asinari di  Bernezzo; 

2.a  Monica  Maria  Maillard 
di  Tornone,  rimaritata 

nella  casa  Alfieri,  fu  madre 
del  celebre  Vittorio 

1 

Delfina      Maria  Elisabetta                      Angela  Maria  Eleonora, 
erede  delle  sostanze  paterne. 

Dama  di  palazzo  di  Maria  Antonia  Ferdins 
Infante  di  Spagna,  regina  di  Sardegna,  ec 

1 
Antonio Alessandro, 

nda,           morto 
,  ec.          nubile. 

Marchese  Giuseppe  Cavoretto. 



CACHERAIXI 

Cacherani  di  Bricherasio 

Bonifacio  q.  Franceschino, 
(Fedi  Tav.  I) 

scudiere  di  Lodovico  principe  d1  Acaja 

Tav.  V. 

Giannantonio, 
scudiere  del  Duca 

di  Savoja, 
castellano 

di  S.  Secondo, 
ecc.,  ecc. 

Giacomo, 

cav.  Gerosolimitano 
Brunone Guglielmo 

Bartolomeo, m. 

Giovanna  Saluzzo 
! 

Francescano 
Giorgio, 

valoroso  capitano, 
m. 

Margherita  Mombello 

Giovanni 
I 

Gian  Bartolomeo 
m. 

Giovanna  Saluzzo 
di  Cardò 

Gian.  Giacomo, 
cavaliere 

Gerosolimitano 

Francesco 

Bernardino, 
castellano 
del  luogo 

e  mandamento 
di  Susa, 

m. 

Margherita 
di  Saluzzo 

Giacomo Aleramo 
Teodoro, 

{V.  T.  VI) 

Michele, 

abate 
di  S.  Maria 
in  Pinerolo. 

Amedeo 
Rodolfo, 

castellano  del  luogo 
e  mandamento di  Susa 

per  diversi  anni. 

Filiberto Gian  Giorgio, 
monaco 

ncll'abbadia 
di  Susa 

Carlo, 

-J-  senza  successione, 
lasciò  erede 

Giorgio  Cacherano 
d1  Envie. 

Geronimo 
! 

Carlo 

Gian  Francesco, 

governatore di  Perosa,  ecc.,  ecc. 



CACHERANI 

Segue  Cachercmi  di  Bricherasio 

Teodoro  q.  Giorgio  (Fedi  Tav.  F). 
Scudiere  del  duca  Carlo  di  Savoja  (1), 

castellano  di  S.  Secondo,  Miradolo  e  della  Perosa,  ecc., m. 

1."  Giovanna  N   2."  Margherita  Cacherano  d1  Osasco 

Tav.  VI. 

Giacomo, 

cavaliere  Gerosolimitano 
e  commendatore  di  Fossano. 

Benedetto, 

generale  d'artiglieria del  Duca  di  Savoja, 

deputato  a  comandare 
il  castello  di  Nizza  (2) 

I Giorgio, 

ebbe  investitura  di  Bricherasio 
addì  23  novembre,  1583 

Benedetto  li,    Bernardino, 
morti  senza  discendenti 

Giambattista, 

m. 
Dorotea  Rabia 

di  Cuneo 

Bernardino, 
entrò  nella  relig. 

de'  Camisolti. 

Filiberto, m. 

Leonica  Piossasco 
di  Scalanghe 

Giuseppe,       Massimiliano,         Andrea, 
morti  senza  discendenti  cappuccino 

Giambattista,  1633  (3), 

governatore  del  forte  di  Mirabosco 

Francesco  Emmanuele, 
governatore  del  forte  di  Mirabosco, m. 

1."  Laura  Lucia  Gambarana   2.a  Bona  Giuliana, del  conte  Borgarello, 
Giovanna  Francesca, 

damigella  d'onore della  Principessa  di  Carignano, m. 

Conte  e  cavaliere 
Vercello  di  Biella. 

governatore 
delle  figlie  d'onore della  Principessa 

di  Savoja-Carignano 

Teodoro  FI 
(Fedi  Tav.  FU). 

Carlo  Amedeo, 

T  senza  discendenti 
Quattro  figlie, 
una  monaca 

e  le  altre  tre  maritate 
nelle  famiglie 

Quadro  di  Cercsole, 
Claretti  Gonzano 
e  Bransicarda. 

(i)  Patente,  i.°  ottobre,  i5o6.  —  (2)  Patente,  19  marzo,  1562. 
(3)  Insieme  col  fratello  fu  investilo  di  Bricherasio  il  21   giugno,  iG34. 



CACHERAI! 

Segue  Cacheranì  di  Bricherasìo 

Tao.  vii. 

Teodoro  II 
{Vedi  Tuv.  VI), m. 

Filiberta  Alberlcngo 
1 

1 
Carlo  Francesco 

1                                      1                                      J 
Gian  Matteo              Giambattista  II  (1),               Benedetto, 

m.                            comandante 
Ugonina                          del  forte 

del  conte  di  Cavour          di  Mirabosco  (2). 

1 
Teodoro  III,                                                          Fabrizio, 

capitano  nel  reggimento  di  Monferrato,         paggio  de'  Principe  di  Savoja-Carignano, 
ir 1.                                         quindi  scudiere  del  principe  Amedeo, 

Laura  Margherita  Cassolli  di  Vigone                     primo  scudiere  e  gentiluomo 
del  principe  Tommaso  nel  1915, 

gentiluomo  di  camera  e  governatore 
del  castello  di  Saluzzo  nel  171G, 

morto  nel  1735  senza  prole,  lasciò  erede 
il  conte  Francesco  Panissera 
di  Moncalieri,  suo  nipote. 

1 
Gian  Matteo, 

1 Carlo, 1 Filiberto, 1 Francesco, 

cavaliere luogotenente 
capitano 

capitano 
dei  Santi generale,  ecc. del  reggimento 

del  reggimento 
Maurizio  e  Lazzaro > dei  Valdesi. 

della  Regina, 

luogotenente  general 

e, 

-f-  a  Pizzighcttonc 
ecc.,  ecc., in  Lombardia 

■f  senza  discendenti ? 

nel  173*. 

istituì  erede 
Giambattista Giambattista  III,           Giuseppe  Agostino, 
suo  fratello 

prese  il  cognome                dell'ordine primogenito. e  le  armi                   degli  Agostiniani. 
della  fam.  Cassotti, 

unendole  alle  sue.  Fu  generale  d'infanteria, 
gran-mastro  d'artiglieria,  cavaliere  dell'ordine della  Ss.  Annunziata,  ecc.,  ecc., m. 

Maria  Vittoria  Ripa  di  Meana 
1 

1 
Francesco  Maria, 

1                                      III 
Carlo,                    Teodoro  IV,  G.  C,         Guglielmo,  Gioachino, 

segretario cavaliere  dell'ordine       {Vedi  Tav.  Vili).      cavalieri  Gerosolimitani della  S.  Congregaz. dei  Santi 

dell'immunità  eccles. Maurizio  e  Lazzaro. 

(i)   Succedette nelle   regioni  fendali   di   Carlo   Vittorio   Caclierano,  signore  d'Ernie,  e  di   Carlo 
Amedeo  Briiherasio,  con ìc  agnato  e  promissione.  Fece  una  primogenitura  delle  sue  porzioni  di  Bricherasio. 

(■2)  Patente,  2. i  maggio,  if'88. 1 



CACIIERAIVI 

Segue  Cachercmi  di  Bricherasio 

Teodoro  IV,  G.  C, 

(Fedi  Tav.  FU) 
e  rettore  della  R.  Università  di  Torino, 

ni. 

Artemisia  Spinola, 
figlia  ed  crede  di  Antonio 

Tav.  fi II. 

Giambattista  IV, 

paggio  d'onore del  Duca  del  Ciablese, 
quindi  della  Duchessa, 
ed  in  line  luogotenente 

nel 

Rosa  Anna  Maria  Vittoria 
Luserna 

Giuseppe  -j-  1736, 
abate 

di  S.  Benigno. 

Luigi,       Francesco, 
cavalieri  Gerosolimitani 

Teresa, 

m. 

."  Conte  Marco  Aurelio  Gonzano 

di  Revignano  d'Alessandria, 
2.°  Marchese  Achille  Maurizio 

Caramelli  di  Fossano. 

Felice, 

luogotenente 
generale, cavaliere 
dei  Santi 

Maurizio  e  Lazzaro 
e  della 

Corona  di  Ferro, 
m. 

Sofia  Maria  Torrone 
di  S.  Martino 

Luigi,  n.  1826 
Paolo 

Teodoro  V, 

aju tante  di  campo 
di  S.  M., 
cavaliere 

di  più  ordini,  ecc. 

Giuseppa , 

m. 
Giacinto  Vernazza di  Bra, 

primo  consigliere 
della  prefettura 

di  Torino. 

Marc1  Aurelio 
cav.  Gerosolimitano, 

maggior  generale al  servizio 
della  R.  Casa 
di  Savoja. 

Emmanuele, 

cav.  Gerosolimitano, 

quindi  sottotenente 
nel  reggimento 
di  Piemonte 

reale  cavalleria; 

capitano nello  stesso  corpo nel  1826, 

e  maggiore nel  R.  corpo 

degli  invalidi Luigia, 

m. 

i.°  Conte  Federico  Birago  di  Vische, 
2."  Cav.  Giovanni  Gabuti  di  Beslagno. 



CACHERANI 

Cadi lerani 

d'En 
vie 

Francesco  II 

Guglielmo  III  q.  Franceschino 
{Fedi  Tav.  I.) 

I Filippo 

Giovannino  Bonifacio 
I 

Francesco  Marcellino 

Michele, 

ni. 
Molante  Val  porga 

I 
Gian.  Cristoforo, ni. 

Luigia  Tapparelli 

Tav.  IX. 

I Bonifacio 

Gian  Michele, 
ni. 

Claudia  Avogadro 
di  Casanova 

Giovenale Bernardino, 

dell1  ordine 
dei  Predicatori. 

Gio.  Battista , 
monaco 

Cistercense. 

Gian  Cristoforo 

Brunone, 

chierico  di  camera 
di  Clemente  VII. 

Gian  Cristoforo,  Palemone,  G.  C,  Nicolò,  Scipione, 
giureconsulto  ni.  cav.  Gerosolomitano.      gentiluomo  del  Duca 

Maria  Pensa  di  Savoja. 

Gian  Michele  II- m. 

Bona  Costa 
della  Trinità 

I 
Giorgio, 

gentiluomo  di  camera 
del  Duca  di  Savoja, 
riportò  investitura 

di  Bricherasio, 
Envie  e  Pralormo, 

I.°  dicembre,  ÌG23, 
m. 

Giuliana  Provana 

Carlo         Girolamo       Giustiniano,     Gian  Francesco         Giorgio, 
consigliere  cavaliere 
di  Slato,  Gerosolim. 

ni. 
Anna  Duco 

Gian  Palemone Carlo  Francesco 

Domenico, 
cornetta  nel  reggimento 

Savoja-cavalleria I        

Gregorio  Francesco, 
morto  valorosamente 

combattendo  sul  campo 
di  battaglia. 

Ultimo  del  suo  ramo. 

Carlo  Vittorio, 

gentiluomo  di  camera 
del  duca  Carlo  Emanuele. 

Giorgio, 

morto  gloriosamente 
sul  campo  di  battaglia. 

Filippo  Maurizio, 
premorto  al  padre 

senza  prole. 

Virginia  Margherita, m. 

Conte  Paolo  Duco 
di  Moncalieri 

Cristina  Maurizia, 
m. 

Conte  Giuseppe 

Piosasco 

di  Ajrasca. 



CACHERANI 

Cacherani  d' 
Osasco 

Tav.  X. 

Brunoac  q.  Franccsehino 

(Fedi  Tav. 1 

I.) 

Carlo  I 

1 

1 

Giovanni 

!                                       1 
Giacomo,                            Annibale 

1                                      1 
Ottaviano                         Carlo  li 

cav.  Gerosolimitano.                         i 

Br 
1                                          1 

unonc.                              Giovanni 
1                       1                       1 

Pietro,           Giovanni,         Giacomo, 
cav.  Gerosolimitano, cavalieri  Gerosolimitani. 

commendatore  di  Verona 

1 
Brunone  IF,                                    Ottaviano  I, 

1 
Gian  Francesco, 

cavaliere Gerosolimitano.            gran  cancelliere  di 
1 

Savoja              presidente  ambasciatore. 

1 
Carlo  [Il                    Orazio,                     Emilio 

1                       1                   1 
Annibale  II       Ottaviano,      Cesare, 

cav.  Gerosolimitano. naturali. 
commendatore Emmanuele 
d'Andorno. 1 

Ottavio 

Ottavi 
1 

ano  II,                    Girolamo  Clemente, 
I 

Gian  Martino, 

da  cui  derivano                stipite  dei  Cacherani, stipite  dei  Cacherani 
i  Cacherani                      Malabaila  d'Osasco, 

della  Rocca, 

della  Rocca                      (  Fedi  Tav.  XII). marchesi  di  Lanzo, 

e  di  Coazzolo, signori  di  Revigliasco, 

(F.  Tav.  XIII). (Fedi  Tav.  XI). 



CACIIERANI 

Cacherani  di  Jìevigliasco 

Gian  Martino,  q.  Carlo  HI 
(  Fedi  Tav.  X), 

gentiluomo  di  Bocca  nel  1G20, 
e  primo  gentiluomo  di  camera 
del  Duca  di  Savoja  nel  1640, 

m. 

Angelica  Millet  di  Faverges 

Tav.  XI. 

Carlo  IV, 

paggio  d'onore  del  Duca  di  Savoja, cavaliere  dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro, 
cornetta  degli  archibugieri  a  cavallo 

ed  a  piedi  nel  1686, 
tenente  nello  stesso  corpo  nel  1671, 
capitano  delle  guardie  nel  1691, 

ed  in  ultimo  luogotenente  generale. 

Nel  1663  riportò  dall'imperatore  Leopoldo 
investitura  del  feudo  della  Rocca, 

m. 

Paola  Felice  Solaro  di  Morella 

Cristina , 

monaca  in  Savoja. 

Bona  Felice Augusta  Teresa 

Adel.  Felice 
tutte  tre  monache. 

Irene, 

m. 

Conte  Avogadro 
d'Asigliano. 

Gian  Francesco, 

maggiordomo  del  Re 
e  maresciallo  d'alloggio 
nella  guardia  del  corpo, ni. 

Bona  Caterina  Parpaglia 
di  Luserna,  già  vedova 

del  barone  Nicolò  Bianco 
di  S.  Marcello 

Emman.  Giacinto, 

abate 
della  Casa  di  Dio 

d'Asti. 

Con  suo  Icstam. 
del  1725 

instiluì  erede 
suo  fratello 

Carlo  Emman. 

Carlo  Emman, Uberto, 

cavaliere 
dell'ordine 

supremo della  Santissima 

Annunziala. 

Margherita, 
m. 

Conte  Carlo  Sca rampi  Crivelli 
di  Candii. 

I 
Carlo  Giuseppe Maddalena, m. 

Marchese  Busca 
della  Rocchetta d'Alba. 

Giuseppe, 

in. 

Caterina  Vagnone 

Maria  Cristina  Vittoria, 

dama  d'onore 
della  Principessa 
di  Cartonano. 



CACHERAI! 

Cacherani  (V  Osasco,  poi  Osasco  Malabaila. 

Tctv.  XII. 

Girolamo  Clemente  q.  Carlo  II 
(Fedi  Tav.  XI), m. 

Violante  Bensa 

Carlo  Amedeo, m. 

Giulia  Malabaila 

Giuseppe  Angelo  Felice. 

Angelo  Felice 
cav.  Gerosolimitano, 

gran  priore  di  Lombardia. 

Carlo  Girolamo, 
cav.  Gerosolimitano, 

commendatore. 

Giuseppe  Antonio, 
m. 

Ninfa  Malabaila 

Gius.  Luigi, 
Gesuita. 

Carlo  Giacinto, 
cav.  Gerosolim. 

Girol.  Felice, 
sacerdote. 

Roberto  Ant.,     |   Amedeo  Felice, 
cav.  Gerosolim.       cav.  Gerosolim. 

Carlo  Gio.  Battista. 
ni. 

Anna  Coletto 
di  Cortanze. 

Gius.  Ottone, 

cav.  Gerosolim. 

Gius.  Ignazio,     Francesco  Emman., 
cavaliere  cavaliere 

Gerosolimitano.       Gerosolimitano. 

Cesare  Alessio. Carlo  Antonio, 
cav.  Gerosolimitano. 

I 
Secondo  Alessandro 

Giuseppe  Ercole, m. 

Rosalia  Cacberano 
della  Rocca. 

Gio.  Pietro  Luigi. 
cavaliere 

Gerosolimitano. 

Gio.  Felice 

Gio.  Batt,  Policarpo. 

Evarislo  Felice Enrico  Luigi, m. 

Gabriella  Costa 
della  Trinità 

Teobaldo  Vittorio Angelo  Tommaso 

Carlo  Emmanuele, 
m. 

Polissena  della  Chiesa 
di  Rodi  e  Cinzano 

I 
Giuseppe  Enrico Cinque  altri  figli, 

morti  fanciulli. 



CACHERAIM 

Cacherà  ni  della  Rocca  e  di  Coazzolo. 

Ottaviano  II,  q.  Carlo  III  (redi  Tav.  X). 
Tenuto  al  sacro  fonte  da  Filiberto  di  Savoja 

e  Benedetta  pure  di  Savoja. 
Nel  1G25,  11,  settembre  ebbe  investitura 

del  feudo  della  Rocca  d'Arazzo,  e  nel  16*27,  9  ottobre, 
di  quello  di  Coazzolo, 

m. 
Eleonora  Lignana  di  Moncrivcllo 

Tav.  XIII. 

Carlo  Giacinto, 
(V.  Tav.  XIV). 

Francesco  Matteo Ottavio  Giustino, ni. 

Elena  Porta, 

figlia  del  presidente  capo  del  Senato  di  Nizza 

Emilio 

Francesco  Domenico,  Filippo  Antonio, 
ebbe  investitura  di  Coazzolo  sacerdote, 

addi  il  agosto,  1713, 

m. Enrichetta  Francesca  Maria  Claretti  di  Gassino, 
dalla  quale  ebbe  dodici  figli, 

2.a  Cont.  Laura  Vagnone  di  Trufarello, 

nipote  del  vescovo  d'Alba 

Teresa, 
m. 

Marc'Antonio  Onoralo 
Tornati 

di  Chiesa-Vecchia. 

Anna, 
m. 

Conte  Filippi 
di  Cavallermaggiore, 

generale 
e  governatore  d'Asti. 

Giambattista, m. 

Barbara  Cassolli 
di  Mongrando  di  Visone 

Altre  figlie 
furono  monache 

in  diversi  monasteri. 

Giuseppelgnazio, 
sacerdote. 

Irene, 

m. 
Nob.  Gio.  Antonio 
Olivazzi  di  Milano. 

Maria  Innocenza,     Gioachino 

m. Conte  Cesare 
Tommaso  Solaro 

di  Govone. 

Giambattista  II, 
dottore  in  legge,  rettore 
della  R.  Univ.  di  Torino 
nel  17GO,  riformatore 

delle  scuoIed'Asti  nel  17GG, 
cav.  dei  ss.  Maur.  e  Lazz. 
nel  181 Ì5,  e  consigliere 

del  Re  nel  181G, m. 

Isabella  Fontanella 
di  Baldisscro 

Maria  Caterina, 
m. 

Conte  Orazio 

Biglione di  Terranuova 
di  Casale. 

Giuseppe  Ignazio, 

1814, 

luogotcn.  colonn. 

degli  invalidi 
di  presidio in  Asti. 

Luigi  Giuseppe, 

colonnello  nel  reggimento  d'Asti, cav.  dei  ss.  Maurizio  e  Lazzaro 

e  dell'ordine  di  Savoja. 

Con 

Teresa  Carlotta, 
m. 

Luigi  di  Modronc  di  Cuneo. 

Antonio  Vincenzo  Luigi,  1814, 

luogotenente-colonnello. 



CACIIERAIN'I 

Segue  Cacherani  della  Bocca  e  di  Coazzolo* 
Cacherani  Challant. 

Tav.  Xir. 

Carlo  Giacinto,  q.  Ottaviano  II  (F.  Tav.  XIII), 
m. 

Margherita  Asinari,  figlia  di  Carlo  Anselmo 

Luigi  Domenico, 

paggio  d'onore  di  Mad.  Reale, 
poi  gentiluomo  serviente 

della  stessa, 

e  ufficiale  ne'  dragoni  del  Buca. 

Ottaviano  III, 
m. 

Caterina  del  conte  Carlo 

Maurizio  Valperga  di  Civrone 
I 

Carlo  Giacinto  II, m. 

Chiara  Maria  Teresa 
di  Francesco  Antonio  Ricci 

di  Ccresetto  di  Casale 

Enimanuele, 

paggio  e  gentiluomo di  bocca  di  Mad.  Reale. 

I  I 
Regina  eMaddalena, 
monache  nel  monast. 
del  Gesù  in  Asti. 

Rosalia  Matilde, 
m. 

Conte 
Giuseppe  Agapito 

Cacherano 
Malabaila d'Osasco. 

Giambalt.  Antonio, 
scud.deirrincipc 

di  Carignano, 
ed  ufficiale 

del  reggimento di  Monferrato, 

t  inTorino,  1786. 

Luigi  Gius.  Mar., 

paggio  d'onore del  Principe 
di  Carignano, 

e  capitano  nel  regg. 
di  Saluzzo. 

Vittorio, 
m. 

Teresa , 

del  conte   Challant. 

Nel  1805,  i.°  ottobre, 
fu  nominata  con  suo  marito 
crede  universale  dal  barone 

di  Challant  Emaville 
suo  zio  paterno 

Silvia  Teresa, m. 

Barone  Fumo 
di  I'iverone, 

cavaliere  dei  santi 
Maurizio  e  Lazzaro, 

e  governatore 
del  forte  di  Bard. 

Annibale, 

morto 
nella 

infanzia. 

Giuseppa  Maria Anna, m. 

Conte  Gioachimo 
Faussone 

di  Montallo 
e  Lovencito. 

Teresa  Ildegarda, m. 

Conte  Antonio 
Bocchiardi 
di  S.  Vitale 
di  l'incrolo. 

Luigia  Gabriella, 
m. 

Cavaliere 
Vincenzo  Lomellino 

di  Cerniago 
di  Carmagnola. 

Gio.  Sulpizio, 

maggior-gcneralc di  cavalleria, 
cavaliere  dei  santi 
Maurizio  e  Lazz.,  ce. 

Carlo  Vittorio, 

maresciallo  d'alloggio 
delle  guardie 

del  corpo  del  Re, 

maggiore  di  cavalleria nel  181Ì5. 

Luogotenente  -colonn. 
nei  dragoni  del  Re 

nel  1817. 
Cavaliere  dei  santi 
Maurizio  e  Lazzaro, 

e  dell'ordine  militare di  Savoja. 
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CAMPOSAMPIERO 
DI  PADOVA 

«  Due  famiglie  affatto  diverse  e  distinte  tra  loro  portano 

quest'illustre  cognome  nella  regia  città  di  Padova.  La  prima, 
che  è  la  più  celebre  ed  antica,  ha  per  stemma  gentilizio  un 

leone  rampante  d'oro  in  campo  azzurro,  e  questa,  per  osser- 
vanza di  tutti  gli  storici,  scese  dalla  Germania  col  santo  im- 

peratore Enrico  II  nel  1015,  dal  quale,  o  fors'anche  dal  suo 
successore  Corrado  II  il  Salico,  venne  infeudata  del  castello 

che  poi  chiamossi  di  Gamposampiero,  e  che  diede  il  cognome 

al  casato  de'5  Tisoni.  E  fatto  sicuro  che  di  questa  prosapia  si 
conservano  documenti  fino  dal  1.°  settembre,  1023,  cioè  dal 

tempo  appunto  di  quest'ultimo  sovrano,  i  quali  c'istruiscono 
che  viveva  la  legge  salica.  Sino  poi  da  remotissima  epoca  era 

essa  considerata  fra  le  più  nobili  e  potenti  della  Marca  Tre- 
vigiana, come  lo  attesta  lo  storico  Rolandino,  e  si  annoverava 

fra  Gorrocesi  e  Conti  Pagensi  di  essa;  d'altronde  Enrico  IV 
creando  in  Padova  nel  1081  un  senato,  comprese  fra  i  suoi 
componenti  i  membri  della  famiglia  di  cui  scriviamo.  Tisone 

Novello  I  (che  fu  il  fondatore  dell'anzidetto  castello)  era  con- 
sole di  Padova  nel  1108,  come  lo  fu  Gherardino  I  nel  1151; 

e  finalmente  è  noto  che  nella  descrizione  delle  famiglie  polenti 
della  Marca,  fatta  estendere  da  Eccellino  nel  1215,  e  che 

ancora  si  conserva,  essa  vi  figura  tra  le  prime.  » 
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<(  I  Camposampiero,  oltreché  signori  di  quel  castello,  lo 
erano  di  Treville,  altresi  della  Marca  Trevigiana,  nella  quale 

erano  oltre  a  ciò  infeudati  delle  terre  di  Rustega  e  di  Lo- 
reggia,  per  lo  che  vennero  dichiarati  nobili  e  castellani  anche 

di  quest'ultima  provincia  sino  dal  1262,  e  ne  esistono  le  prove 
le  più  autentiche  nell'atto  posteriore,  3  agosto,  1530,  col 
quale  i  sapienti  della  città  di  Treviso,  in  nome  e  per  ordine 
del  podestà  Pietro  del  Venne,  riconobbero  e  determinarono 
i  casati  nobili  di  questa  città  :  atto  riconosciuto  e  sancito  anche 

dal  Veneto  governo  con  determinazione  9  marzo,  1722,  nel- 

l'insorta quistione  di  preminenza  con  il  tenente  colonnello 
Tisone  da  Camposampiero  ed  altro  suo  collega.  Congiunti  in 
parentela  coi  signori  da  Romano,  Caminesi  e  Carraresi,  questa 

schiatta  valorosa  e  potentissima  contribui  efficacemente  a  sot- 

trar  la  sua  patria  e  la  Marca  dal  ferreo  giogo  crudele  dell'ul- 
timo Eccellino,  a  scacciar  gli  Azzoni  da  Treviso,  ed  a  contrastar 

lungamente  il  primo  potere  ai  Carraresi  di  Padova.  Perduto 
poi  nel  1339  il  dominio  di  Camposampiero,  colpa  di  questi 
ultimi,  fattisi  già  signori  di  Padova,  ceder  dovettero  anche  il 

castello  di  Treville  a  favor  de' Veneziani  nel  1345.  Caduta  la 

città  e  l'intera  provincia  nelle  mani  della  Veneta  Repubblica, 
sin  dal  22  novembre,  1405,  i  Camposampiero  rivolsero  i  loro 

spiriti  guerrieri  al  servigio  del  nuovo  Stato  e  di  altri  più  esteri 

sovrani,  non  senza  prestarsi  con  pari  zelo  ed  ardore  a  van- 

taggio della  loro  patria.  Che  se  l'incendio  del  sontuoso  palazzo 
di  Padova,  avvenuto  l'il  febbrajo,  1820,  non  ci  dà  tracce  più 

rimote,  consta  però  da  que'  civici  registri  che  la  detta  famiglia 
sin  dal  1423  era  aggregata  a  quel  nobile  Consiglio,  ed  anzi, 
che  Gregorio  I  copriva  il  carico  più  luminoso  della  sua  patria, 
quella  di  deputato  ad  utilità  della  medesima.  Regolate  in 
seguito  con  decreto  29  giugno,  1626,  dal  Veneto  Senato  le 
forme  di  ammissione  al   detto  Consiglio,  la  detta  famiglia 
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continuò  a  farne  parte  primaria  ed  a  coprirne  i  carichi  più 

importanti  e  più  nobili.  Oltre  a  ciò,  forni  essa  la  patria  Uni- 

versità di  sei  illustri  professori  e  d^un  eruditissimo  bibliote- 
cario. Ornata  di  cavalleria  nel  1520  da  Ferdinando,  duca 

d1  Austria,  dagli  Scaligeri  nel  1334,  da1  Carraresi  nel  1555,  ec, 
alPantico  suo  titolo  di  Concessione  imperiale  aggiunse  pur 

P  altro  conferito  ai  più  recenti  suoi  individui  con  diploma 

9  ottobre,  1692,  a  nome  dei  papi  Alessandro  Vili  ed  Inno- 
cenzo XII,  dal  cardinale  imperiale  legato  di  Ferrara,  di  Conti 

del  sacro  palazzo  e  cavalieri  aureati.  -  Fu  confermata  nobile 
con  Sovrana  Risoluzione  24  novembre,  1820;  non  potè  poi 

peranco  (1851)  conseguire  la  conferma  del  titolo  di  Conti  del 
già  S.  R.  I.  per  mancanza  del  diploma  originale,  che  dopo 
tanti  secoli  e  in  forza  di  tante  vicende  andò  smarrito.  » 

((  Altra  famiglia  Camposampiero,  avente  per  stemma 

gentilizio  una  stella  cometa  d^oro  posta  nella  mezza  luna 
d^argento  in  campo  rosso.  » 

«  Consta  dagli  storici  padovani  e  specialmente  da  Goterio, 

che  questa  famiglia  avesse  origine  a1  tempi  delPultimo  Carra- 
rese per  opera  di  un  Giovanni  Callegari  del  castello  di  Cam- 

posampiero, il  quale  nel  1590  diede  opera  affinchè  Francesco 
Novello  avesse  a  riacquistarlo,  essendo  allora  in  potere  di 
Gio.  Galeazzo  Visconti.  Accarezzato  e  protetto  dal  suddetto 
Carrarese,  il  Callegari  prese  stanza  in  Padova  assai  onorevole, 
cangiando  il  suo  nome  in  quello  del  suo  nativo  paese.  I  suoi 

posteri  furono  aggregati  anch^essi  al  nobile  Consiglio  di  quella 
città,  ma  non  prima  del  secolo  xvi,  né  lasciarono  di  distin- 

guersi in  cariche  civili.  Per  altro  Paolo  qu.  Battista  fu  indotto, 

con  alto  15  gennajo  dell1  anno  1595,  ad  estendere  formale 
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dichiarazione  dinanzi  la  Cancelleria  della  magnifica  città,  che 
nulla  di  comune  per  agnazione,  cognazione  o  discendenza 

avea  la  sua  stirpe  con  l1  altra  più  sopra  indicata,  e  che  nes- 
suna pretesa  accampar  poteva  nelle  successioni  o  fìdecom- 

missi  della  stessa.  Venne  riconfermata  nobile  con  Sovrana 

Risoluzione  17  settembre,  1826.  »  Schròder,  Repertorio  Ge- 
nealogico. 
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CASTELLANI 
DI  NOVARA 

La  nobilissima  famiglia  Castellani  di  Novara  ha  per 

arma  un  castello  rosso  in  campo  azzurro  col  capo  dell'impero. 

Antonio  Maria  Castellani, 
militò  al  servizio  di  Alessandro  Gonzaga,  conte  di  Novellala. 

Scrive  di  lui  il  Pirogallo,  a  carte  68,  nella  sua  Storia 
dell1  assedio  di  Pavia 

I 
Conte  Giovanni, 

regio  feudatario  di  Solarolo. 
(Vedi  il  processo  di  nobiltà,  16  dicembre,  1712,  rogato  Prina). 

Conte  Gio.  Battista, 
feudatario  di  Solarolo 

I 
Conte  Gio.  Battista  Castellani  Tcltoni, 

de1  FA  decurioni  della  città  di  Novara , 
consigliere  di  Stato  di  S.  M. 

I 
Conte  Luigi  Castellani  Telloni , 

cav.  de' Santi  Maurizio  e  Lazzaro  con  patenti  del  9  luglio,  1758 
e  scudiere  di  S.  A.  S.  il  principe  di  Carignano 

Conte  Alfonso, 
dei  LX  decurioni  della  città  di  Novara, 

intendente  generale  delle  R.  Finanze  di  S.  M.  Sarda,  ecc.,  ecc. 
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MONTEFELTRI 
D'  URBINO 

Diversi  scrittori  pretesero  che  questa  famiglia,  già  si- 
gnora cf  Urbino,  ed  una  delle  più  potenti  del  Medio  Evo, 

dalla  Borgogna  discendesse  in  Italia  ai  tempi  dell'imperatore 

Federico.  Altri  furono  d'opinione  che  sia  venuta  dalla  Ger- 
mania con  molte  altre  famiglie  nobili,  come  si  ha  per  antica 

tradizione,  e  che  aderissero  alla  parte  imperiale.  Molti  final- 
mente credettero  che  la  casa  di  Montefeltro  provenisse  dalla 

famiglia  antichissima  de"1  Signori  della  Carpegna.  Quest'ultima 
è  comprovata  dall'uniformità  dello  stemma,  da  una  genealo- 

gia della  casa  di  Montefeltro  del  secolo  xv,  e  da  altri  do- 
cumenti autentici.  Dalla  stessa  genealogia  si  legge  come  i 

Mointefeltri  traessero  la  loro  origine  dai  Conti  di  Carpegna, 

antichissimi  in  Italia,  e  possessori  di  molti  castelli  con  ampie 

giurisdizioni,  e  che,  venendo  questi  Conti  fra  loro  a  divisione, 

uno  ebbe  la  Carpegna,  1'  altro  Pietrarossa,  ed  il  terzo  Monte 
Copiolo  :  Comites  Montefeltri  primam  suam  originem  traxe- 
runt  a  comitibus  de  Carpineo.  Sunt  anliquissimi  in  Italia,  et 

habent  castra  ipsorum  per  antiquissimos  Imperatores,  qui  anti- 
quitus  venientes  ad  partes,  unus  Imbuii  Carpineum,  alius  habuit 

Petram  Rubeam,  tertius  vero  habuit  Montem  Copiolum  (i).  Il 

(i)  Armani,  voi.  Ili  delle  sue  Ledere,  pag.  ioa. 
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terzo,  cui  toccò  Monte  Copiolo,  aggiunse  allo  Stato  paterno 

la  città  di  S.  Leo,  posta  nella  Flaminia,  capoluogo  della  pro- 
vincia Feretrana,  e  per  ciò  fu  chiamalo  conte  di  Mointefeltro, 

come  si  deduce  da  un  manoscritto  pubblicalo  da  Vincenzo 

Armani,  in  cui  si  legge  :  Ab  ipso  tertio  processit  domus  comi- 
tum  de  Monte  Copiolo,  qui  dictì  siuit  postmodum  Montisfeltri, 

sive  Feretri,  ubi  mine  paucissimi  habitant,  et  ilici  civitas  mine 

dicitur  S.  Leo  propter  S.  Leonem,.  socium  S.  Marini,  qui  ibi 
habitavit  (i). 

Fissata  su  questi  fondamenti  Porigine  dei  Moìntefeltri, 

seguiremo  V  indicato  manoscritto,  che  cosi  si  esprime  : 

Ante  hunc  Gnidonum  processit,  suus  proavns  illustris 

comes  Monfeltrinus ,  qui  Montefeltrinus  genuit  Bonconlem  et 

Tadeum,  qui  Tadeus  genuit  Coradum  et  Malatestam.  Dominus 

vero  Boncontes  genuit  comitem  Monfeltrinum  junior eni ,  et  do- 
minum  Cavalcami  Cavalca  genuit  Galassum,  Galassus  genuit 

Guidobonum  et  Boncontem,  comes  vero  Monfeltrinus  junior  (ge- 
nuit Guidonem ,  de  quo  hic  fit  menlio,  Orlandum  Tadiolum, 

et  Feltranum,  qui  Feltranus  cjenuit  Speranzam,  Speranza  ge- 
nuit Angelum,  Angelus  genuit  Nicolaum:  Comes  vero  Guido 

praefatus  genuit  quatuor  fdios,  Coradum,  Ugonem,  Boncontem, 

et  Federicum,  antiquum  proavum  comitis  Antonii,  qui  Federicus 

genuit  octo  fdios  masculos,  Guidonem,  Boncontem,  Franciscum, 

Galassum .  Ugolinum ,  Henricum ,  Feltranum ,  et  JMulphum , 

quorum  tres  genuerunt  ethos  fdios.  Qui  Galassus  genuit  quatuor 

fdios,  Boncontem,  Guidonem,  Nutphum,  et  Paulum;  qui  Paulus 

genuit  Ugolinum  et  Federicum;  Feltranus  etiam,  fdius  Federici 

antiqui,  genuit  quatuor  fìlios,  Galassum,  Carolum,  Nulplmm  et 

Spinetum.  Nul/phus  etiam  Federici  antiqui  genuit  unicum  fdium 

illustrissimum    Federicum,   scilicet   juniorem    patron    comitis 

(1)  Armani  cit.,  pag.  2jg. 
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Anlonìi.  Qui  Federicus  cjenuit  quatuor  filios,  scilicet  Guidonem, 

JSulphum  Gcdassum  et  Anlonium  patrem  Guidanlonii  comitis, 

qui  mine  diclu  vivit,  et  dominatili',  eie. 

Il  primo  adunque  di  questa  casa  è  Monfeltrino,  che  fiorì 

nel  1190,  e  fu  capitano  ai  suoi  tempi  di  gran  nome:  ebbe 

due  figli  :  Buonconte,  che  segue,  e  Taddeo. 

BuoixcoiNTE,  primogenito  di  Monfeltrino,  fu  valorosissimo 

capitano  al  servizio  dell'1  imperatore  Arrigo  VI,  di  Filippo, 
duca  di  Svevia,  e  di  Federico,  re  di  Napoli  e  Sicilia,  che 

fu  poi  imperatore,  onde  nelTanno  1215,  in  riconoscenza 

de*1  suoi  servigi,  ebbe  de  quest*1  ultimo  la  città  d1  Urbino. 
Partecipata  da  Buonconte  agli  Urbinati  T  imperiale  conces- 

sione, gli  esorlò  a  riceverlo  per  signore.  Ma  questi  ricusan- 
dosi di  sottomettersi,  Buonconte  con  Taddeo,  suo  fratello, 

ricorse  alla  forza,  che  riuscì  inutile;  poiché  gli  Urbinati,  di 

animo  generoso  e  guerriero,  invigilando  alle  cose  loro,  non 
solo  valorosamente  si  difesero,  ma  uscendo  fuori  dalla  città 

con  gente  armata  a  piedi  ed  a  cavallo  portarono  il  guasto 

sopra  le  giurisdizioni  del  conte.  Scorsi  alcuni  anni,  vedendo 

Buonconte  la  fermezza  degli  Urbinati,  fu  costretto  a  ricor- 
rere al  comune  di  Rimini,  che  promise  di  sovvenirlo  con 

tutte  le  sue  forze,  riserbandosi  però  di  voler  prima  passar  a 

trattative  di  pace.  Ma  riuscì  ogni  opera  infruttuosa  e  vana. 

Mise  pertanto  ali1  ordine  il  comune  di  Rimini  le  sue  genti, 

le  inviò  contro  d1  Urbino,  ove  con  le  sue  erasi  già  incammi- 
nato Buonconte,  ed  insieme  con  esso  si  unì  parimente  Car- 

nevale di  Pavia,  rettore  imperiale  e  conte  di  Romagna.  Saputosi 
in  Urbino  il  movimento  di  tanti,  che  tutti  insieme  formavano 

un  polente  esercito,  mandarono  ambasciatori  a  Carnevale, 

pregandolo  a  non  soffrire  che  si  facesse  guerra  ad  una  citlà 

sì  tanto  divota  ali1  Imperatore,  offerendosi  a  rimettere  ogni 
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pretensione  in  lui,  e  però  volesse  procurare  accordo  tra  essa 
ed  i  conti  di  Mointefeltro. 

Intorno  a  questo  proposito  si  tenne  congresso  in  Rimini 
da  Carnevale,  col  vescovo,  col  podestà,  coi  principali  cittadini, 

e  con  tutti  i  capitani  dell'1  esercito,  e  si  stabilì  la  pace  nel 
mese  di  gennajo  del  1254,  con  assoggettarsi  gli  Urbinati  a 
Buonconte  con  varie  condizioni. 

Non  godè  lungo  tempo  la  pace  Buonconte,  poiché  due 
anni  dopo,  nata  guerra  tra  Faentini  e  Ravennati,  egli  con  le 
sue  genti  e  con  quelle  dei  Riminesi  e  dei  Forlivesi  andò  in 
ajuto  dei  secondi,  e  data  battaglia  al  nemico,  fu  con  i  suoi 
confederati  sconfitto  e  tagliata  a  pezzi,  tanto  la  fanteria,  che 
quasi  tutta  la  cavalleria.  Dolendosi  quei  di  Ravenna  della 
poco  buona  loro  fortuna  e  perdila  degli  alleati,  Buonconte, 
alla  meglio  che  potè,  raccolse  le  reliquie  delle  sue  genti  rotte 
e  disperse,  e  con  esse  si  ridusse  in  Urbino,  dove  Fanno  1241 
venne  a  morte.  Furono  suoi  figli  Monfeltrino ,  che  segue, 
Cavalca,  ed  Ugolino  vescovo  di  S.  Leo. 

MorvFELTRirvo  seguì  come  i  suoi  predecessori  la  parte 

imperiale,  e  da  Filippo  di  Svevia  fu  con  molti  onori  e  pre- 
rogative mandalo  in  Sicilia  per  sostenere  i  suoi  diritti  e 

quelli  di  Costanza,  che  con  tutte  le  sue  forze  s**  opponeva  ai 
disegni  di  Ottone,  duca  di  Sassonia;  ed  avendo  con  molta 
disinvoltura  eseguiti  i  suoi  incumbenti,  fu  da  Costanza  e  da 

Federico,  suo  figlio,  onorato  e  premiato.  Fu  in  seguito  armato 
cavaliere,  e  creato  condottiero  di  fanti,  ed  avrebbe  acquistati 

maggiori  onori  se  fosse  vissuto  più  a  lungo.  Morì  Panno  1235. 

Nelle  convenzioni  stabilite  il  7  di  febbrajo,  1551,  fra  gli  Ur- 

binati e  gli  Eugubini  è  chiamato  Monfeltrano,  podestà  d'Ur- 
bino, ancorché  fosse  conte.  Lasciò  dopo  di  sé  quattro  figli, 

e  furono,  Guido,  Orlando,  Tadiolo  e  Feltrano,  dei  quali  Guido 
solo  successe  negli  Stati  paterni. 
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Guido,  erede  degli  Stati  e  delle  virtù  de*1  suoi  maggiori, 
fu  valoroso  ed  esperto  nel  mestiere  delle  armi,  in  guisa  che 

Giovanni  Villani  nelle  sue  Cronache  fiorentine  ne  fa  degna 

lode,  e  con  esso  lui  quasi  tutti  gli  scrittori  di  quei  tempi.  Il 

Muratori  lo  chiama  il  più  accorto  capitano  e  valoroso  condot- 

tiero d1  armi  che  in  quei  di  avesse  l1  Italia.  La  prima  sua 
impresa  fu,  seguendo  le  armi  di  Corradino  alla  riconquista 

del  regno  di  Napoli,  la  disfatta  del  maresciallo  Carlo  d^Angiò, 
presso  Arezzo,  che  gli  apportò  somma  lode  e  prese  grande 

animo  la  sua  parte;  pel  qual  primo  trionfo,  Corradino,  insieme 

con  molti  principali  del  suo  esercito,  si  recò  a  Roma,  ove  fu 

ricevuto  come  imperatore,  trionfante,  e  colà  lasciò  il  conte 

Guido  colla  qualità  di  senatore,  e  vi  stette  sino  dopo  la  scon- 
fìtta che  ebbe  il  suo  principe  dal  re  Carlo. 

Nel  1275  fu  chiamato  capitano  dei  Bolognesi,  che  in 

numero  di  più  di  loOOO  cittadini,  tutti  Ghibellini,  unitamente 
coi  Lamberlazzi  furono  scacciati  dalla  città  e  si  ricoverarono 

in  Faenza.  Essendo  colà  assediati  dai  Bolognesi  e  Fiorentini 

Guelfi,  il  15  di  giugno  di  detto  anno,  colF  ajuto  anche  dei 

Ghibellini  di  Romagna,  e  coi  fuorusciti  di  Firenze,  dei  quali 

era  capo  Guglielmo  de1  Pazzi  di  Val  d'Arno,  si  fece  il  conte 
Guido  loro  incontro  al  ponte  di  S.  Procolo,  e  presentando 

ai  medesimi  la  battaglia  gli  sconfìsse,  facendo  molti  prigioni 

e  lasciando  altrettanti  sul  campo. 

NelPanno  seguente  diede  una  seconda  sconfitta  ai  Guelfi, 

con  la  morte  di  3000  di  loro,  oltre  gli  affogati  nel  fiume 

Savio,  e  proseguendo  la  vittoria  passò  sul  territorio  di  Bo- 

logna rovinando  ogni  cosa,  ed  in  ultimo  luogo  abbruciò  Ca- 
stello S.  Pietro,  da  dove  trasferendosi  a  Cervia  ne  cacciò  i 

Bolognesi,  che  nelP  anno  1255  V  avevano  tolta  ai  Veneziani. 

Dopo  di  aver  trascorso  il  Bolognese  e  la  Romagna,  ridu- 
cendole in  sua  balìa  si  portò  nella  Marca  Anconitana,  ove, 
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sdegnato  per  la  resistenza  che  gli  fecero  quegli  abitanti,  fece 
uccidere  mille  cinquecento  persone  (<). 

Ritornalo  nel  1281  il  conte  Guido  nella  Romagna,  prese 

d'assedio  il  castello  di  Riversano,  facendovi  prigionieri  il 
podestà  di  Cesena,  Rodolfo  Caligerio  e  venlidue  altri  rag- 

guardevoli Cesenati  che  si  trovavano  alla  difesa.  I  felici  eventi 
dei  Ghibellini  spaventarono  i  Bolognesi  e  Romagnoli  del 
contrario  partito ,  che  dovettero  domandar  soccorso  al  re 

Carlo  d'Angiò,  che  loro  mandò  tosto  il  pretore  ed  una 
compagnia  di  cavalieri  per  sostenerli.  Il  Reposati  nella  Vita 

di  questo  principe,  così  segue  a  dire  (2):  «  Ma  per  le  vittorie 
»  dianzi  descritte  essendosi  il  conte  Guido  impadronito  di 
»  tutta  la  Romagna,  di  molte  terre  ribellate  alla  Chiesa,  papa 

»  Martino  II,  detto  IV,  Fanno  1282  rimosse  di  Romagna  Ber- 
»  toldo  Orsini,  che  era  conte  e  rettore  della  Chiesa,  ed  in 

)>  suo  luogo  vi  mandò  Giovanni  d'Appia,  o  d'Eppa,  chiamato 
»  dal  Platina  e  dal  Tarcagnotta  (5)  Guido  Appio,  cavaliere 

»  francese,  tenuto  per  uno  dei  migliori  soldati  di  quella  na- 
»  zione.  Questo  entrò  nella  Romagna  con  un  poderoso  eser- 

)>  cito  d'Italiani  e  Francesi,  ed  ajutato  dai  Perugini,  dai 
»  Bolognesi,  dai  Fiorentini,  dai  Malatesta  di  Rimini  e  dai 
)>  Polentani  di  Ravenna,  ebbe  nel  suo  primo  ingresso  per 

)>  tradimento  la  città  di  Faenza;  indi  si  rivolse  all'assedio  di 
)>  Forlì,  ove  si  trovava  il  nostro  conte  Guido,  il  quale,  essendo 

»  già  scorsi  alcuni  mesi  d'assedio,  pensò  di  liberarsene  con 
»  un  inaspettato  ed  accortissimo  strattagemma,  e  fu  quello 
»  un  trattato,  Che  Giovanni  potesse  impadronirsi  della  città 

»  coli'  ajuto  di  alcuni  cittadini  di  essa:  deluso  da  tal  lusinga 

»  comparve  sotto  Forlì  sull'imbrunire  della  notte  precedente 

(i)  Compendio  cronologico  degli  avvenimenti  della  Pergola;  pag.  63. 

(2)  Tom.  I.  pag.  77. 
(5)  In  vita  Martino  W,  pag.  422,  edit.  venet.,  1G43. 
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»  al  dì  1.°  di  maggio  dell'1  anno  1282  con  un  poderoso  eser- 
»  cito.  Al  conte  Guido  non  era  ignoto  questo  trattato,  anzi 

»  dicono  che  ne  fosse  stato  egli  medesimo  il  promotore, 

»  siccome  astutissimo  e  gran  maestro  di  guerra.  Aveva  egli 

»  ordinato  che  tutti  i  cittadini  preparassero  buona  cena  e 

»  lasciassero  aperta  una  porla,  ed  allorché  i  nemici  arriva- 

»  rono,  egli  con  tutta  la  gente  atta  all'1  anni  uscì  dalla  città 
»  per  un1  altra  porta.  Entrò  Giovanni  d1  Eppa  con  parte  del- 
»  T  esercito  nelF  aperta  città,  ne  trovandovisi  resistenza  al- 
»  cuna  le  soldatesche  si  sparsero  per  la  città  e  per  le  case 

»  a  darsi  bel  tempo  coi  cibi  e  vini  loro  preparati:  anzi,  tolte 

»  eziandio  le  briglie  ai  loro  cavalli,  li  misero  alle  gruppie 

»  ed  al  riposo.  Allorché  fu  credulo  che  furono  ben  satolli 
»  ed  ubbriachi,  e  andati  a  dormire,  il  conte  Guido  colla 

»  sua  gente  rientrò  per  quella  porta,  che  tuttavia  si  cuslo- 
)>  diva  per  lui,  e  diede  addosso  ai  nemici,  che,  senza  potersi 

»  unire  nò  ordinare  le  loro  armi  e  cavalli,  restarono  per  la 

»  maggior  parte  vittima  delle  spade  dei  Forlivesi.  Dicono 

»  altri  che  il  conte  Guido  andò  prima  ad  assalire  e  sconfig- 

»  gere  la  parte  dell'1  armata  che  Giovanni  d^Eppa  aveva  la- 
»  sciata  di  fuori  in  un  determinato  luogo,  e  poscia  rientralo 

»  in  città  terminasse  di  sconfiggerli  (1).  Per  attestato  della 

»  Cronaca  di  Parma,  con  cui  vanno  d^accordo  Fra  Francesco 
»  Pippino  e  Ricobaldo,  il  Conte  della  Romagna  entrò  in  un 

»  borgo  di  Forlì,  ebbe  una  porta  della  citlà  e  vi  prese  molte 

»  case  per  forza,  per  sagacità  e  valore  del  conte  Guido  di 

»  Moìntefeltro ,  poscia  restò  sconfitto.  Due  mila  e  più  an- 
»  cora,  la  maggior  parte  Francesi,  vi  lasciarono  la  vita,  e 

»  quasi  tulio  il  rimanente  vi  rimase  prigione.  Vi  morì,  tra 

»  gli  altri,  il  conte  Taddeo,  o  Taddiolo,  così  chiamato  nella 

»  genealogia  dianzi  riferita,  fratello  (altri  lo  chiamano  cugino) 
(i)  -Muratori,  Annali  iV  Italia,  an.  1281  e  1282. 
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»  del  conte  Guido,  il  quale,  per  non  so  qual  lite  che  aveva 

»  seco  per  conto  di  certa  eredità,  gli  era  avverso,  ed  ade- 
»  riva  alla  Chiesa.  Fu  grande  la  sconfitta  degli  aderenti  al 

»  Pontefice,  non  solo  per  le  cagioni  poc1  anzi  riferite,  ma 
»  ancora  perchè  quelli  non  ebbero  la  comodità  di  poter 

»  fuggire  lungamente,  stantechè  il  conte  Guido  aveva  avver- 
»  tito  i  Forlivesi  a  levar  le  selle  e  le  briglie  ai  cavalli  dei 
»  nemici,  smontati  che  fossero,  e  nasconderle,  come  fecero, 

»  che  però  volendo  essi  montare  a  cavallo  per  iscansare  il 

»  pericolo,  trovarono  i  loro  cavalli  sprovveduti  di  briglie  e 

»  di  selle,  per  il  che  quasi  tutti  fuggirono  al  campo,  dove  o 

»  morti  o  prigionieri  poscia  rimasero.  V  è  diversità  fra  gli 

»  scrittori  se  Giovanni  d^Eppa  scampasse,  oppure  anch'5  egli »  vi  morisse.  Giovanni  Villani  nella  sua  Cronaca  tiene  la 

»  prima  opinione,  ed  è  seguitalo  da  Giulio  Cesare  Scirri  du- 
»  rantino  nella  sua  Storia  manoscritta  dei  conti  di  Montefeltro: 

»  altri  per  lo  contrario  si  attengono  per  la  seconda.  » 
Più  avanti  lo  stesso  autore,  continuando  a  narrare  le 

gesta  di  questo  principe,  scrive  (*): 
«  La  sopra  riferita  sconfìtta  data  dal  conte  Guido  coi 

»  suoi  Forlivesi  ed  altri  Ghibellini  ai  Francesi  ed  altre  genti 

»  del  Papa,  accese  talmente  V  animo  di  Martino  IV,  che  to- 
»  sto  mise  in  piedi  un  altro  esercito,  e  lo  mandò  a  Giovanni 

»  d^Eppa,  e  di  questa  possente  armata  fu  creato  capitano 
»  Guido,  conte  di  Monforte,  già  rimesso  in  grazia  della  Sede 

»  Apostolica,  con  ordine  di  domare  i  Forlivesi,  ricettatori 

»  ostinati  dei  fuoruscili  Ghibellini.  Ma  scorgendo  quel  po- 
»  polo  di  non  poter  a  lungo  sostenere  il  peso  della  guerra 

»  contro  tanti  nemici,  massimamente  dappoiché  il  paese  era 

»  sprovveduto  di  viveri,  e  che  le  genti  del  Papa  si  erano 

»  impadronite  di  Cervia,  cominciò  a  trattare  d^ccordo.  Mandò 

(i)  Pag.  81. 
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pertanto  ambasciatori  al  Pontefice  ad  esibire  la  loro  opera 

a  quanto  la  Santità  Sua  avesse  ordinato.  Accettata  fu  P of- 
ferta, ed  il  mese  di  maggio,  Tanno  1285,  furono  cacciati 

da  quella  città  i  Lambertazzi  con  gli  altri  Ghibellini,  che 

andarono  dispersi  colle  loro  misere  famiglie  per  I1  Italia, 

e  il  conte  Guido  di  Moìntefeltro  fu  mandato  anch'1  esso, 
e  si  disfece  ogni  fortezza  della  città;  ed  uscito  dalla  città 

colle  sue  genti  si  ridusse  nel  castello  di  Meldola,  di  dove 

faceva  gran  danni  a  quelli  della  Chiesa,  per  lo  che  Gio- 
vanni andò  con  lutto  F  esercito  ad  assediare  il  suddetto 

castello  di  Meldola;  ed  essendo  stato  sotto  cinque  e  più 

mesi,  sempre  ributtato  e  danneggiato  dal  conte  Guido  con 

sortite  e  strattagemmi,  dei  quali  era  espertissimo,  disperato 

di  poterlo  conseguire,  e  approssimandosi  Tinverno  disciolse 

P  assedio,  e  si  ritirò  ai  quartieri.  Ne  solo  difese  quel  luogo 

dove  egli  era  di  persona  a  far  fronte,  ma  sostenne  eziandio 

Tassodio  d^Urbino,  benché  ne  fosse  lontano,  perchè  col- 
P  industria  e  prudenza  sua  seppe  sempre  trovar  modo  di 

mandarvi  continui  soccorsi,  col  mezzo  dei  quali  la  città 

potè  far  lunga  resistenza  a  molti  assalti  che  le  vennero 

dati,  in  uno  dei  quali  restò  morto  il  conte  Rosso  delTAn- 
guillara,  comandante  della  Chiesa,  la  di  cui  morte  tolse 

ogni  speranza  all'1  esercito  pontifìcio  di  poterlo  più  pren- dere (0  ». 

«  Ritiratosi  a  quartiere  Giovanni  d^Eppa,  parimente  il 
conte  Guido  ritornò  al  suo  Stato,  ove  venendo  dai  suoi 

congiunti  esortato  a  consigliarsi  colla  Chiesa,  volentieri 

dette  orecchio  alle  persuasioni  di  essi,  e  così,  dopo  maturo 

trattato,  Tanno  1286  si  sottopose  alTobbedienza  di  Santa 

Chiesa,  ed  Onorio  IV,  sommo  pontefice,  lo  ricevette  ed 
assolvette,  mandandolo  ad  Asti  nel  Piemonte,  e  ritenendo 

(i)  Tarcagnolta,  lib.  XV,  part.  II,  presso  lo  stesso  Reposati,  pag.  374  e  873. 
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»  due  suoi  figliuoli  per  ostaggio.  E  allora  (scrive  V  erudito 

»  Muratori  (•)):  Cesena,  Forlimpopoli,  Berlinoro  e  le  castella 
»  di  Montefellro  vennero  alP  obbedienza  del  Papa,  e  da 

»  per  tutto  furono  gettate  a  terra  le  mura  e  demolite  le 
»  fortezze.  » 

Nel  1289  i  Pisani,  di  fazione  Ghibellina,  trovandosi  in 

guerra  coi  Fiorentini,  Sanesi  ed  Aretini,  di  parte  Guelfa, 

elessero  per  capitano  il  conte  Guido.  Spedirono  pertanto  gli 

ambasciatori  in  Piemonte  ad  offrirgli  non  solo  il  governo 

delle  armi  e  della  guerra,  ma  gran  parte  della  signoria  della 

città  stessa.  IP  amore  di  parte  e  la  grand1  offerta  indussero 
il  conte  Guido  a  sciogliere  V alleanza  fatta  col  Papa,  e  si 

portò  insieme  col  figlio  a  Pisa,  ove  col  valore  e  coli"1  astuzia 
preservò  la  città  e  se  slesso  dal  pericolo  che  sovrastava 

loro.  Per  questo  fatto  il  Papa  lo  scomunicò  insieme  ai  Pisani, 
dichiarandolo  di  bel  nuovo  nemico  della  Chiesa. 

Ritornalo  air  obbedienza  della  Chiesa,  Celestino  V,  col 

consenso  del  re  Carlo,  lo  spedi  nel  1294  alla  guardia  di 

Napoli  con  300  cavalli,  e  quindi  lo  creò  pretore  e  conte  di 

Bologna  e  di  Bertinoro  in  segno  di  perfetta  soddisfazione. 

Neil1  anno  seguente  da  Bonifacio  Vili  sii  furono  restituiti 
tutti  i  beni  che  possedeva  nella  Romagna.  Molti  altri  fatti 

racconta  il  Reposati  intorno  a  questo  personaggio,  ed  alle 

sue  guerre  coi  Malatesti;  ma  dopo  la  battaglia  di  Monte  Luro, 

in  cui  la  gente  del  conte  Guido  ebbe  la  peggio,  pensando 

egli  alla  sua  vita  passata,  sono  parole  dello  stesso  Reposati, 

e  trovato  di  averne  spesa  molta  in  offesa  di  Dio,  in  danno  del 

prossimo  e  contro  la  Chiesa,  andò  considerando  come  poter  con- 
sumare il  restante  di  sua  vita  in  servizio  di  Dio ,  che  perciò 

deliberò  di  farsi  religioso  di  S.  Francesco  d'Assisi,  come  vera- 
mente mise  in  esecuzione^  vestendo  Pabito  li  17  novembre,  1296. 

(i)  Annali  a"  Italia. 
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Ed  ivi  mori  alli  29  di  ottobre  dell'anno  1298  (i).  Oltre  agli 
Stati  che  aveva  in  Montefellro  nella  Romagna,  da  Corrado, 
re  delle  Due  Sicilie,  ebbe  in  dono  la  contea  di  Chiesi  e 

molti  altri  luoghi  in  terra  di  Lavoro  (2).  Furono  suoi  figli 

Corrado,  Federico,  che  segue,  Ugone  e  Buonconte. 

Federico  I,  come  i  suoi  maggiori,  sostenne  il  partilo 
Ghibellino,  e  nel  valore  militare  non  riuscì  inferiore  a  Guido 

suo  padre,  sebbene  non  cosi  fortunato  nel  fine  de'suoi  giorni 

e  nel  governo  de' suoi  popoli. 
Nel  1500,  ai  25  di  maggio,  insieme  con  Ubertino  Ma- 

latesta  ed  Ugoccione  della  Faggiola,  podestà  di  Gubbio,  di 

comune  consenso  cacciarono  da  questa  città  la  parte  Guelfa, 

rendendosi  padroni  di  essa.  Ma  i  Guelfi  Eugubini  avendo  ri- 

corso a  Bonifacio  Vili,  venne  tosto  spedito  il  cardinale  Na- 
poleone Orsini,  governatore  di  Spoleti,  ad  assediar  Gubbio. 

Il  25  di  giugno,  colFajuto  dei  Perugini,  i  Guelfi  cacciarono 
nuovamente  Federico  con  tutti  gli  altri  Ghibellini. 

Nell'anno  1502,  ai  22  d'ottobre,  insieme  con  Ugoccione 
della  Faggiola,  cogli  Aretini,  con  Bernardino  da  Polenta  e  coi 

Ravennati,  il  conte  Federico  si  portò  sopra  Cesena  assediando 

la  città  e  saccheggiando  il  distretto.  Non  vi  fu  castello  che  a 

(i)  Narrano  gli  scrittori  delle  gesta  di  questo  principe,  che  mentre  viveva  in  convento,  il 
pontefice  Bonifacio  Vili,  trovandosi  in  guerra  coi  Colonnesi,  e  non  potendosi  impadronire  della  città 

di  Palestrina,  che  teneva  assediata,  lo  chiamasse  a  se,  e  come  a  gran  maestro  nell'arie  militare 
volesse  affidargli  la  direzione  di  questo  assedio,  e  che  Guido  se  ne  scusasse,  allegando  Tinconvenienza 

del  suo  abito  religioso  con  tal  impiego.  Il  Papa  insistendo  perchè  almeno  gì1  insegnasse  la  maniera 
di  forzare  quella  città  alla  resa,  allora  il  buon  frate  stette  sopra  pensiero  qualche  tempo,  e  final- 

mente rispondesse  che  conoscendo  inespugnabile  coli1  armi  Palestrina,  non  gli  andava  per  la  mente 
se  non  un  ripiego,  ma  che  non  ardiva  proporlo  per  timore  d' incorrere  in  peccato.  Se  è  per  questo, 
replicò  tosto  il  Papa,  le  ne  assolvo  io.  Allora  frate  Guido  gli  disse,  che  bisognava  in  tali  circostanze 
aprirsi  radilo  con  ampie  promesse;  e  perciò  Dante  nel  canto  XXVII  del  suo  Inferno ,  versi  no 
e  m,  disse: 

Lunga  promessa  con  V  attender  corto 
Ti  farà  trionfar  nelV  allo  seggio. 

(2)  Girolamo  Muzio,  nella  Fila  di  Federico,  duca  d'Urbino,  pag.  2. 
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lui  non  si  rendesse,  a  riserva  di  Riversano  e  Formignano  (0. 

Nel  1303  soccorse  colle  sue  armi  il  Legato  pontificio  in  Italia 

di  Clemente  V  (2).  Nel  1309  fu  eletto  capitano  per  la  Chiesa 

Romana  in  Jesi,  Osimo  ed  altre  terre  della  Marca  Anconi- 

tana, di  fazione  Ghibellina.  Fra  questi  ed  il  popolo  d^Ancona, 
di  parte  Guelfa,  passava  grande  inimicizia,  ed  avendo  saputo 

il  conte  Federico  che  gli  Anconitani  erano  andati  ad  inquie- 
tare il  contado  di  Jesi,  egli  presentò  ad  essi  la  battaglia,  e 

venuti  alle  mani  coi  Marchegiani  Ghibellini  andò  ad  assa- 

lirli, e  die  loro  una  rotta  tale,  che  a  quei  tempi  non  v*1  era 
stata  l1  eguale.  Gli  Anconitani,  oltre  ai  prigionieri,  lasciarono 
tre  mila  morti  sul  campo  (3).  DalPanno  suddetto  non  troviamo 
fatti  rimarchevoli  del  conte  Federico  sino  al  1518,  in  cui 

egli  si  portò  sotto  la  città  di  Cagli  e  la  saccheggiò.  Questo 
fallo  viene  distintamente  narrato  dal  Gucci  nella  Storia  ma- 

noscritta di  Cagli,  colle  seguenti  parole: 

«  Era  nelPanno  1518  podestà  di  Cagli  M.  Muzio  di  M. 

»  Cante  Gabrielli  da  Gubbio,  eletto  da  questo  comune  dopo 

»  P  aggiustamento  seguito  delle  differenze  che  avevano  tra 

»  questo  pubblico  e  i  Gabrielli,  quando  una  notte  il  conte  Fe- 

»  derico  di  Montefeltro,  signore  d^Urbino,  Guido,  chiamalo 
»  Tigna,  suo  figliuolo,  Scudellino  di  Cecco  di  Pietracuto, 

»  Puccio  di  Bellabranca,  Federiguccio,  Pazzo  e  Filippuccio 

»  da  Mande  la  Casa,  con  un  grosso  esercito  a  bandiere  spie- 
»  gate  vennero  ostilmente  verso  Cagli,  e  rotte  le  porte  e  gli 

»  steccati  entrarono  dentro,  ed  occuparono  la  città,  che  im- 
»  mersa  nel  sonno  non  attendeva  così  fatta  rovina;  ed  in  un 

»  subilo  gridando  gli  occupatori,  ammazza,  ammazza,  diedero 

»  principio  alle  ferite   ed  omicidj  dei  cittadini,  colTabbru- 

(1)  Muratori,  Annali  d' Italia,  an.  citato. 
(2)  Gio.  Gallo  Galli,  nella  Vila  di  Federico. 
(5)  Gio.  Villani,  Gio.  Gallo  Galli,  Muratori,  ecc. 
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»  ciamento  delle  case,  al  saccheggiamento  delle  robe,  al 

»  violamento  delle  vergini  e  monache,  ed  a  tutti  quei  mali 

»  che  sogliono  le  più  crudeli  e  barbare  nazioni  commettere 

»  in  simili  occorrenze.  Dopo  essersi  impadroniti  della  città, 

»  discacciarono  il  podestà  ed  uffiziali  suoi,  e  misero  in  pri- 
»  gione  molti  cittadini  principali ,  campati  dalle  uccisioni 

»  seguite,  coir  impadronirsi  e  tirannicamente  dominare  Fin- 
»  felice  città.  Ne  qui  ebbero  fine  i  suoi  mali,  ma  dopo  il 

»  sacco  dato  alla  nostra  patria,  lasciando  buona  guardia  in 

»  essa,  se  n*1  andarono  i  nemici  a  saccheggiare  e  distruggere 
»  il  castello  di  Monevarco  nel  nostro  territorio,  dove  simil- 

»  mente  parte  degli  uomini  ammazzarono,  e  parte  fecero 

»  prigione,  e  predarono  tre  mila  somme  di  grano,  e  due 

»  mila  somme  di  vino,  che  in  detto  luogo  si  conservavano. 

»  Iranno  1519  di  questi  misfatti  ne  fu  dato  conto  da  Marco 

»  Cante  Gabrielli  al  rettore  della  Marca,  il  quale,  conoscendo 
»  il  danno  che  ne  risultava  alla  Chiesa,  diede  subito  mano 

»  a  quei  rimedj  che  gli  parvero  necessarj,  e  per  non  lasciare 

)>  impunita  un*1  azione  così  barbara  e  crudele,  ordinò  che  di 
»  lutto  si  formasse  processo  e  si  venisse  contro  ai  malfattori 

»  a  quelle  pene  e  castighi  che  richiedeva  la  giustizia.  Onde 

»  Marco  Niccolò  da  Reggio,  giudice  generale  delle  provincie, 

»  dopo  le  informazioni  prese  e  citazioni  commesse,  venne  a 

»  condannare  il  conte  Federico  e  gli  altri  sopra  nominati  in 

»  pena  di  10,000  libbre  ravennati,  nella  confiscazione  dei 

»  loro  beni,  ed  alla  restituzione  di  tutti  danni,  con  imporre 

»  a  tutte  le  città,  terre  e  luoghi  che  non  dovessero  dargli 

»  ricetto  alcuno;  e  capitando  alcuno  di  loro  nella  forza  della 

»  Corte,  e  non  potendo  pagare  la  suddetta  pena  in  termine 

»  di  dieci  giorni,  la  dovessero  patire  nella  propria  persona, 

»  e  come  meglio  appare  nella  sua  sentenza,  data  sotto  rogito 

»  di  ser  Paganello  Benvenuti  da  Lucca  del  1319.  Sentendo 
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»  il  conte  Federico  co1  suoi  seguaci  queste  condannazioni, 
»  oltre  le  scomuniche  contro  di  loro  fulminale,  nelle  quali 
»  Federico  venne  dichiarato  ribelle  di  Santa  Chiesa,  eretico 

»  e  scismatico,  e  vedendo  il  preparamento  che  il  rettore  fa- 

)>  ceva  di  grosse  forze  per  venire  a  levarlo  dal  possesso  di 

»  Cagli,  determinò  d*5 abbandonare  la  città,  come  fece,  ma 

»  prima  per  onestare  il  suo  misfatto  procurò  d*1  adunare  Timo 
»  e  Faltro  consiglio,  ed  in  quelli  far  costituire  procuratore 
»  e  sindaco  del  comune  Vincenzo  Oratori,  nostro  cittadino, 

»  con  facoltà  di  promettere  a  lui  in  nome  pubblico  il  paga- 
»  mento  di  650  libbre,  che  pretendeva  doverseli  per  residuo 

»  dello  stipendio  dei  soldati  ritenuti  in  Cagli  in  servizio  del 

»  comune,  comechè  a  benefizio  della  città,  e  di  sua  com- 

»  missione  e  non  a  viva  forza,  e  per  saccheggiarla  e  dislrug- 
»  gerla  vi  fosse  venuto  colle  sue  genti  armate.  Convenne  ai 

»  cittadini  d*5  ubbidire  al  volere  di  Federico,  e  perciò  colPas- 

»  senso  di  Marco  Buonajuto  de*1  Manetti  da  Cingoli,  che,  in 
»  luogo  di  Marco  Muzio  Gabrielli,  era  stato  posto  nella  carica 

»  di  podestà,  costituirono  il  suddetto  procuratore,  il  quale 

»  poi  fece  F obbligo  nella  maniera  che  il  Conte  richiedeva, 

)>  ponendo  nelFistromento  questa  rinunzia  in  particolare  fra 

»  le  altre  di  non  allegare  ne  mai  pretendere  di  non  avere 

»  ricevuto  da  lui  il  servizio,  per  cui  egli  era  costituito  cre- 
»  ditore  del  nostro  pubblico.  Cautela  in  vero  che  anche  nel 

»  secolo  presente  fa  rendere  palese  e  chiara  l'iniquità  del  suo 
»  credito.  Ricevuta  questa  promessa  partissi  da  Cagli,  e  lasciò 
»  libera  la  città.  » 

Nel  1519  vediamo  il  conte  Federico  alla  testa  dei  po- 
poli di  Recanati  e  di  Osimo,  contro  di  Amelio,  marchese  di 

quella  provincia.  Nel  1520  si  portò  ali1  assedio  d1  Assisi,  che 
fu  lunghissimo,  ed  i  Perugini  non  lo  riacquistarono  che  dopo 
due  anni,  e  con  loro  infamia,  mentre  contro  i  patti  stabiliti 
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saccheggiarono  la  misera  città,  e  barbaramente  uccisero  più 

di  100  cittadini.  Giovanni  XXII,  stanco  dei  travagli  che  pativa 

il  partito  Guelfo  dalle  armi  del  conte  Federico,  fece  bandire 

una  crociata  contro  di  lui  e  di  Guido  e  Speranza,  tutti  di 

Montefeltro  e  della  città  d'Urbino,  dichiarando  il  conte  ne- 
mico della  Chiesa  e  degno  di  severissima  punizione.  Il  conte 

Federico  volò  in  soccorso  di  Urbino,  ma  essendoglisi  solle- 
vati i  cittadini,  fu  costretto  a  rifuggirsi  con  un  figlio  nella 

fortezza  della  torre,  che  trovatala  sprovvista  di  gente  e  di 

viveri,  col  capestro  al  collo,  chiedendo  misericordia  si  diede 

col  figlio  nelle  mani  dell'inferocito  popolo,  che  usarono  tanto 
a  lui  quanto  al  figliuolo,  allora  podestà  della  città  stessa, 

la  misericordia  di  tagliarli  a  pezzi  e  di  seppellirli  come  sco- 
municali a  guisa  di  cavalli  morti.  Egli  ebbe  otto  figli,  che 

furono:  Guido  detto  Tigna  o  Novello,  Buonconte,  France- 
sco, Ugolino,  Enrico,  Galazzo,  Feltrino  e  Nolfo  che  segue: 

Nolfo  I,  ultimo  figliuolo  di  Federico  I,  fu  il  solo  pre- 

servato nell'eccidio  che  fecero  de'Monfeltresi  gli  Urbinati,  e 
si  tenne  nascosto  fino  all'anno  1525,  in  cui  mal  soffrendo 
quel  popolo  gli  aggravi  ad  esso  imposti  dai  ministri  pontificj, 

a'  quali  s'era  dato  dopo  la  morte  del  conte  Federico,  si  recò 
alla  casa  ove  dimorava  Nolfo,  e  gridando  Montefeltro,  Mon- 

tefeltro lo  tirarono  fuori  dalla  medesima  e  lo  condussero  al 

palazzo  del  comune,  e  dai  priori  a  nome  di  tutti  fu  salutato 

conte,  e  riconosciuto  per  signore,  prestandogli  il  giuramento 

di  fedeltà.  Rimesso  ch'egli  fu  in  possesso  dello  Stato  richiamò 
i  suoi  parenti  che  ritrovavansi  in  quelle  vicinanze,  e  poscia 

d'accordo  governarono  la  città  d'Urbino  con  tanta  saviezza  e 

giustizia  che  si  cattivarono  l'amore  di  tutti  i  loro  sudditi  (i). 
Non  era  trascorso  un  mese  dacché  la  famiglia  Feltresca 

era  ritornata  in  Urbino,  quando  Ferratino  Malalesta  si  portò 

(i)  Gio.  Gallo  Galli,  nella  Fila  di  Nolfo. 
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con  numerose  truppe  contro  gli  Urbinati.  Ma  fu  con  lai  bra- 
vura assalito  dai  predetti  conti,  che  a  gran  pena  potè  Ferratino 

salvarsi,  lasciando  de1  suoi  molti  morti  e  più  di  600  prigionieri: 
e  tra  questi  quanti  si  trovarono  complici  della  cospirazione 
contro  il  conte  Federico  furono  tutti  dannati  a  morte  (*).  Go- 

vernarono di  consenso  tra  di  loro  i  Conti  di  Montefeltro  per 

alcun  tempo;  ma,  come  sovente  suol  accadere  quando  più 

persone  comandano,  essendo  venuti  fra  di  loro  in  discordia 

nel  mese  di  agosto  del  1556,  riuscì  al  conte  Nolfo  di  levare 

il  dominio  d'Urbino  al  conte  Speranza. 
Nel  1554  i  Tarlati  essendosi  già  impadroniti  di  Arezzo, 

di  Cortona,  di  Castiglione  di  Arezzo,  di  lutto  il  Casentino,  e 

secondo  alcuni  anche  di  Gubbio  (a),  s'impadronirono  anche 
di  Città  di  Castello  e  di  Cagli.  Ma  i  Perugini  uniti  al  conte 

Nolfo  e  gli  altri  conti  di  Montefeltro,  Piero  della  Faggiola  e 

Ferranlino  Malatesta  gli  scacciarono  dalla  Città  di  Castello  e 

di  Borgo  S.  Sepolcro;  e  nel  seguente  anno  li  cacciarono  ezian- 

dio da  Cagli  e  da  lutta  l'Umbria,  e  nel  mese  di  dicembre,  tolta 

loro  la  terra  di  Sant'Agata,  furono  in  breve  anche  discacciati 
dalla  Massa  Trebaria  (.->). 

«  La  fama  del  valore  e  virtù  di  Nolfo  (scrive  il  Repo- 
»  sali  nella  sua  Storia  della  Zecca  di  Gubbio)  si  sparse  di 

»  maniera  per  tutta  l'Italia,  che  i  Pisani  l'anno  1541  si  in- 
»  dussero  ad  eleggerlo  lor  capitano  generale,  mossi  anche 

»  dal  buon  governo  e  condotta  che  tenuta  avevano  con  essi 

»  Guido  Avo,  e  Federico,  padre  di  esso  Nolfo,  e  lo  manda- 

»  rono  ad  assediar  Lucca,  la  quale  si  metteva  all'incanto  da 
»  Mastino  della  Scala  a'  Fiorentini  e  Pisani  per  darla  a  chi 
»  delle  due  repubbliche  maggior  somma  sborsava  di  danajo. 

(i)  Compendio  cronologico  della  Pergola,  pag.  64. 

(2)  Giacomo  Burali,  nella  Vita  de'  Vescovi  d'Arezzo.  Gio.  Villani,  lib.  X,  cap.  CXXV. 
(5)  Compendio  islorico  della  Pergola,  pag.  «4. 
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»  Andò  1'  esercito  comandato  dal  conte  Nolfo  contro  della 
»  città  di  Lucca  per  averla  a  forza,  e  con  ciò  non  pagare  a 

»  Mastino  oltre  il  dovere;  il  che  intesosi  da1  Fiorentini,  spe- 
»  dirono  colà  un  esercito  di  5600  cavalli  e  di  mille  fanti, 

»  sotto  il  comando  di  Maffeo  da  Ponte,  Corrado  di  Brescia 

»  (sotto  Malatesta  di  Rimini  loro  capitano  scrive  il  Tarca- 
»  gnotta),  e  si  portò  a  Forecchia  e  ad  altre  terre  di  Valdarno, 

»  donde  fecero  sapere  a1  Pisani,  che  non  s'affaticassero  nel- 

»  l'assedio  di  Lucca  perchè  era  convenuta  nella  pace  fatta 
»  fra  loro.  I  Pisani  rispondendo  con  finti  e  falsi  pretesti,  posero 

»  l'assedio  alla  città  di  Lucca.  Vedendo  ciò  i  Fiorentini,  per 
»  divertire  i  Pisani  dal  detto  assedio,  mossero  l'esercito  verso 
»  il  contado  di  Pisa:  ciò  non  ostante  non  si  mossero  i  Pisani 

»  dall'assedio  di  Lucca,  desiderando  d' impadronirsene.  Per 
»  la  qual  cosa  i  Fiorentini  per  varie  strade  entrarono  nel 

»  contado  di  Lucca,  e  si  misero  a  fronte  de' Pisani,  i  quali, 

»  d'ordine  del  conte  Nolfo  loro  capitano,  si  ristrinsero  in  un 
»  sol  corpo,  essendo  per  lo  passato  divisi,  e  così  uniti  erano 

»  tre  mila  cavalli  ed  otto  mila  fanti:  si  fecero  più  scaramucce 

»  dall'una  e  l'altra  parte.  Ma  i  Fiorentini,  consigliati  dal  loro 
»  condottiere  Alano  Valerj  e  da  Guido  di  Montefeltro,  fratello 

)>  del  conte  Nolfo,  che  militava  contro  di  lui  in  quell'occa- 

»  sione,  deliberarono  di  scendere  nel  piano  di  Lucca  coll'eser- 
»  cito,  e  quivi  presentare  la  battaglia  ai  Pisani;  ma  questi, 

»  per  dimostrare  che  nulla  temevano,  gli  sfidarono  a  batta- 

»  glia  campale,  la  quale  accettata  da' Fiorentini  fu  stabilita 

»  per  li  12  ottobre  di  quest'anno.  Lungamente  e  valorosa- 
»  mente  si  combattè  da  ambe  le  parti:  e  sebbene  la  prima 

»  schiera  di  soldati  Pisani  fu  rotta,  li  rimise  poi  e  li  uni  al 

»  corpo  più  forte.  La  battaglia  fu  aspra  con  morte  e  prigionia 

»  di  molti,  e  particolarmente  dalla  parte  de' Pisani;  ma  pre- 
»  correndo  al  centro  dell'armata  de'  Fiorentini  la  falsa  voce, 
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»  che  la  vanguardia  era  stata  rotta,  nacque  perciò  un  grande 
»  scompiglio  tra  di  loro,  di  modo  che  Fesercito  Fiorentino  si 

»  mise  in  fuga,  ed  in  seguito  da1  Pisani  fu  vergognosamente 
»  sconfitto.  Continuarono  ancora  tutto  Pinverno  deiranno  se- 

»  guente  1342,  ostinatamente  i  Pisani  alF assedio  di  Lucca. 
»  Nel  qual  tempo  i  Fiorentini  non  ommisero  veruna  diligenza 
»  per  mettere  insieme  una  poderosissima  armata,  consistente 

»  in  cinquemila  cavalli  e  moltissima  fanteria.  Si  mosse  questa 

)>  da  Firenze  nel  dì  venticinque  di  marzo,  con  animo  di  soc- 
»  correre  V  angustiata  città,  capitano  generale  della  quale, 

»  come  si  disse,  era  Malalesta  de*1  Malatesti,  signore  di  Rimini: 
»  un  mese  e  mezzo  spese  egli  senza  far  nulla,  perchè  accor- 
»  tamente  era  tenuto  in  isperanza  di  qualche  accordo  dal  conte 
»  Nolfo.  Fra  gli  altri  stratagemmi  si  servi  ancora  dei  Tarlati 

»  di  Pietramala,  per  mezzo  de1  quali  fece  che  si  ribellasse 
»  Arezzo  a1  Fiorentini,  per  la  qual  cosa  Malatesta  fu  neces- 
»  sitato  a  partire  dall1  assedio  di  Lucca,  e  a  portarsi  a  San 
»  Pietro  in  Campo,  ove  accresciuto  di  gente  intimò  battaglia 

»  al  conte  Nolfo,  il  quale  vedendo  i  disordini  che  erano  nel- 
»  Fesercito  Fiorentino,  e  che  non  era  in  istato  di  lungamente 
»  mantenersi  in  campagna,  non  accettò  V  invito,  ne  volle 
»  uscire  dalle  sue  trincee:  perciò  i  Fiorentini,  vedendo  di 
»  non  poter  costringere  i  Pisani  a  combattere,  dopo  aver  dato 
»  il  guasto  al  paese,  si  partirono  dal  territorio  di  Lucca.  I 

»  Lucchesi  vedendosi  abbandonati  dal  forte  esercito  de1  Fio- 

»  rentini,  parlamentarono  d^accordo  coi  Pisani,  a**  quali  fìnal- 
)>  mente  consegnarono  la  città  V undici  di  luglio,  1542.  » 

La  fama  di  questo  Conte  per  le  segnalate  sue  imprese 
aumentandosi  sempre  più,  fu  nel  1351  creato  capitano  di 
Giovanni  Visconti,  arcivescovo  e  signore  di  Milano,  a  nome 
del  quale  e  della  parte  Ghibellina  guerreggiò  valorosamente 
nel  territorio  di  Perugia. 
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Lunga  guerra  ebbe  pure  il  conte  Nolfo  nel  1359  con 
i  Brancaleoni  di  Castel  Durante,  con  notevole  danno  da  ambe 

le  parti,  la  quale  ebbe  termine  colla  pace  e  col  matrimonio 

di  una  nipote  di  Nolfo,  maritata  in  Gentile,  figlio  di  Branca 

de"'  Brancaleoni  (*).  Per  questa  pace  il  Legato  Egidio  Albornoz, 

nemico  de*1  Fel treschi  e  Brancaleoni,  tolse  a  questi  ultimi  Castel 

Durante  con  Sant*5  Angelo  in  Vado,  Mercatello,  Sassorbaro, 
Lunano  e  Montalocco  ed  altri  luoghi:  e  facendogli  prigioni 

gli  mandò  configli  nei  confini  di  Bologna,  e  Gentile  suddetto 
a  Verona.  Ne  di  ciò  contento,  andò  contro  Nolfo,  il  quale  non 

potendo  resistere  alle  forze  della  Chiesa  e  del  Legato,  cede 

Urbino  e  Montefeltro,  con  quanto  aveasi  acquistato  in  questo 

stesso  anno  (1359),  ed  andò  ramingo,  ne  si  seppe  mai  in  qual 

luogo  ricovrasse  e  dove  finisse  i  suoi  giorni.  Lasciò  dopo  di 

se  Federico,  che  segue  (2). 

Federico  II  fu  il  sesto  conte  d^Urbino,  ma  di  puro  titolo, 
mentre  da  nessun  documento  apparisce  che  ei  ricuperasse 

Urbino  e  gli  altri  Stali  aviti.  Nel  1565  unitamente  agli  altri 

suoi  congiunti  procurò  di  entrare  nei  luoghi  di  loro  giurisdi- 
zione, ma  ne  venne  nuovamente  respinto  dal  Legato  pontificio, 

che  cercava  di  disperdere  e  danneggiare  tutta  la  Casa  Fel- 
tresca.  Federico  finì  privatamente  i  suoi  giorni,  lasciando 

quattro  figli,  Guido,  Nolfo  II,  Galasso  ed  Antonio,  che  segue: 

Antonio  I.  Le  prime  notizie  che  troviamo  di  questo  per- 

sonaggio sono  delFanno  1542  0  1543,  nel  pontificato  di  Cle- 
mente VI.  Continuando  Fimperatore  Lodovico  il  Bavaro  nella 

sua  contumacia  verso  la  Sede  Apostolica,  anch'1  egli,  come  il 
pontefice  Benedetto  XII,  creò  per  l1  impero  più  vicarj  nelle 
terre  della  Chiesa,  per  vendicarsi  di  quelli  che  prima  il  papa 

avea  dichiarati  nelle  città  suddette,  e  questi  furono  i  seguenti: 

(i)  Sansovino,  Famiglie  illustri  d'Italia^  pag.  212. 
(2)  Gio.  Gallo  Galli  citato. 
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Giovanni  di  Vico,  vicario  d'Urbino. 
Galeotto  Malatesta  e  fratelli,  di  Rimini,  Pesaro  e  Fano. 

Antonio  di  Montefeltro,  d'Urbino;  Nolfo  e  Galasso  suoi 
fratelli,  di  Cagli. 

Alberghetto  Chiavelli,  di  Fabriano. 

Bolgaruccio,  di  Matellica. 
Gentile  Varano,  di  Camerino. 

Sigismonduccio  o  Ismednzio,  di  S.  Severino. 
Michele,  di  Monte  Mellone. 

Ponghino  o  Pongonio,  di  Cingoli. 
Niccolò  Boscarelo,  di  Jesi. 

Guido  Polenta,  di  Ravenna. 

Francesco  Sinibaldo  degli  Ordelaffi,  di  Forlì  e  di  Cesena. 
Giovanni  Manfredi  di  Faenza  (*). 

Il  dominio  del  conte  Antonio  sopra  lo  Slato  di  Urbino 
incominciò  nel  1572,  essendo  morti  Nolfo,  Galasso,  Feltrano 

ed  altri  suoi  maggiori.  In  quest'anno  il  consiglio  generale  di 
Cagli  avendo  riformati  i  suoi  statuti  delle  gabelle,  mandò  ser 
Bartolomeo  di  Giovanni,  suo  ambasciatore,  al  conte  Antonio 

per  l'approvazione  e  per  trattar  seco  d^allri  affari.  II  conte, 
veduta  la  rinnovazione  degli  stessi  statuti,  e  sentito  quanto 

gli  avea  espresso  V ambasciatore,  lo  rispedì  al  Comune  colla 

seguente  risposta: 
PRUDENTIBUS  VIRIS  PRIORIBUS  NOSTR1S  CALLII 

«  Semmo  contenti  che  questi  statuti  della  gabella  saranno 

»  rinnovati  per  Io  consiglio,  li  quali  avete  mandali:  si  osser- 
»  vino  e  facciano  osservare  intieramente.  Dell'altre  cose  avemo 

»  risposto  a  ser  Bartolomeo  di  nostra  intenzione.  » 
«  Antonio,  conte  di  Montefeltro,  ecc.  » 

«  Urbini,  18  maij,  1572.  » 

(i)  Gio.  Tarcagnotta,  lib.  XVI,  pag.  G38.  —  Platina,  Vita  di  Clemente  VI. —  Pietro  Messia, 
Vita  di  Lodovico  il  Bavaro.  —  Gesnaldo,  Commentar}  sopra  il  Petrarca^  pag.  178.  —  Sabellico,  ec. 
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E  questa  la  prima  e  sicura  notizia  del  dominio  ne1  suoi 
Stati  del  conte  Antonio.  Nell'anno  1575,  sendo  nati  gravi  dis- 

sapori tra  il  pontefice  Gregorio  XI  e  la  Repubblica  di  Firenze, 

il  conte  Antonio,  avendo  stretta  alleanza  co1  Fiorentini  e  con 

Bernabò  Visconti,  comprendendovi  la  città  d'Urbino  e  di 

Cagli,  riacquistò  in  breve  tutti  gli  Stali  ond^era  stata  spogliata 
la  sua  famiglia. 

Nel  1581  gravissimi  rumori  si  levarono  fra  le  città  di 

Gubbio  ed  i  Gabrielli,  di  famiglia  patrizia  e  primaria  della 

medesima,  ed  in  particolare  con  Gabriele  suo  vescovo,  die 

la  tenne  inquieta  per  più  anni.  La  morte  di  questo  anziché 

terminare  ogni  guerra  civile,  più  aspramente  fu  proseguita 

da  Francesco  suo  fratello.  A  sì  grave  danno  s'aggiunse  altro 

maggiore,  e  fu  quello  di  un'estrema  carestia  che  ridusse  il 
popolo  ad  una  deplorabile  miseria.  Il  dì  24  marzo,  1584, 

s'adunò  dal  magistrato  un  pubblico  consiglio  per  vedere  se 

potevasi  porre  un  riparo  a  tanto  danno,  e  l'esito  di  esso  ci 
viene  narrato  dal  Reposati  colle  seguenti  parole: 

«  In  esso  fu  preso  l' espediente  che  si  mandassero  am- 
»  basciatori  a  Francesco  Gabrielli  per  fare  seco  accordo,  il 

»  che  fu  suggerito  da  Taddeo  Coraduccio  della  Branca,  da 

»  Scuso  de'  Gabrielli,  da  Cecciolo  di  Cantuccio,  e  da  France- 

»  sco  d'Angelo  de'  Carnevali,  e  quest'ultimo  fu  creato  sindaco 
)>  della  città  per  inviarlo  a  Francesco  Gabrielli,  e  vedendo 

»  esso  cogli  altri  suoi  riferiti  colleghi,  autori  di  questa  spe- 

»  dizione,  di  non  poter  incamminare  l'affare  a  loro  voglia  per 

»  la  retta  strada,  studiarono  d^ ottenere  per  via  indiretta  e 
»  obliqua  quanto  avevano  fra  di  loro  stabilito  e  concertato, 

»  e  fu  nella  maniera  che  segue,  narrataci  dal  Berni  nella 

»  sua  Cronaca:  Terminato  che  fu  il  consiglio  furono  fatte  di 

»  giorno  le  lettere  per  presentarsi  dal  sindaco  a  nome  del 

»  Comune   al   detto   Francesco   Gabrielli.   Era   in  que'  mesi 
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»  gonfaloniere  Niccolò  degli  Sferzolini,  uomo,  mi  do  a  credere, 

»  quanto  illustre  di  natali,  altrettanto  semplice  e  poco  accorto 

»  ne' pubblici  affari.  Appresso  di  lui  era  il  sigillo  della  città, 
»  sicché  la  notte  seguente  nel  sigillare  le  lettere  dirette  a 
»  Francesco  Gabrielli,  senza  che  se  ne  avvedesse  il  medesimo 

»  gonfaloniere,  altre  ne  furono  sigillate  per  il  conte  Antonio 

»  di  Montefellro  e  di  Urbino,  e  la  mattina  per  tempo  par- 
»  tendo  Francesco  Carnevali  per  andare  a  Francesco  Gabrielli, 

»  come  tutti  credevano,  secondo  quello  che  erasi  risoluto  in 

)>  consiglio,  egli  se  n^andò  dal  conte  Antonio,  e  col  medesimo 
»  stabilì  di  dargli  la  città,  e  concertò  i  capitoli  di  soggezione, 

»  i  quali  capitoli  che  vedonsi  registrati  nei  libri  pubblici  delle 

»  riforme,  attese  le  gravi  angustie  e  le  grandi  turbolenze, 

»  furono  poi,  per  interposizione  dei  sopra  nominati  quattro 

»  pubblici  ambasciatori  del  pubblico  consiglio,  il  dì  30  di 

»  marzo  deiranno  medesimo  ratificati;  e  allora  fu  data  ampia 

»  facoltà  a  dieci  cittadini  di  trattare  con  Muccio  di  Voragine 

)>  della  Pergola,  procuratore  a  bella  posta  spedito  dal  conte 

»  Antonio,  e  tra  essi  dieci  e  costui  furono  di  bel  nuovo  ap- 

»  provati  i  già  stabiliti  capitoli,  e  incontanente,  attesa  la  pre- 
»  fata  approvazione,  dettesi  air  accennato  Muccio  di  Voragine 

»  il  possesso  della  rocca  di  S.  Ubaldo,  e  pubblicamente  nello 

)>  stesso  giorno  fu  dichiarato  il  conte  Antonio  di  Montefellro 

)>  e  di  Urbino  rettore  e  governatore  della  città  di  Gubbio. 

)>  Trovavasi  egli  in  Cagli,  onde  non  lardò  guari  a  portarsi 

»  in  persona  a  Gubbio,  cioè  alli  51  di  detto  mese  di  marzo, 

»  e  non  venne  già  solo  e  con  sola  nobil  comitiva,  ma  con 

»  gran  gente  e  vettovaglie,  dice  il  Berni;  e  Fautore  del  Diario, 

)>  detto  di  Marcello  Cervino,  che  era  presente,  racconta  che 

»  venne  con  due  mila  fanti  e  balestrieri,  e  quattrocento  ca- 
»  valli,  e  con  più  gentiluomini  e  provvisionati  ;  e  non  ostante 

»  Pavere  fino  dai  23  del  prefato  mese  mandate  in  Gubbio 
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)>  1000  some  di  grano  e  altre  vettovaglie,  nella  sua  venuta, 

»  per  maggiormente  cattivarsi  V amore  e  tirare  a  sé  i  cuori 

»  degli  afflitti  ed  affamati  Eugubini,  si  condusse  dietro  olto- 
»  cento  some  di  vettovaglie,  e  nel  suo  ingresso  si  dichiarò 

»  di  essere  venuto,  non  come  signore  di  Gubbio,  ma  come 

»  capitano  degli  Eugubini.  Piacque  in  tal  occasione  ai  sopra 

»  nominati  dieci  cittadini  con  i  loro  amici,  parenti  e  seguaci 

»  gridare:  Viva  il  conte  Antonio,  perchè  di  fatto  levò  la  città 

»  di  Gubbio  d^affanni.  Laonde,  conchiude  il  lodato  Berni,  si 
»  potè  in  quel  giorno  cantare  allegramente  quel  cantico  di 

»  Zaccaria:  Benedictus  Dominus  Deus  Israel  quia  visitavit,  etc. 

»  Ed  ecco  il  conte  Antonio  di  Montefeltro,  pel  suo  valore  e 

»  per  la  sua  destrezza  accreditassimo,  si  vede  ampliati  i 

)>  suoi  Slati  colla  signoria  di  Gubbio  e  di  tutto  il  suo  vasto 

»  territorio,  che  si  estende  nelle  di  lei  circonferenze  per  cento 

»  e  più  miglia.  La  fame  adunque,  le  discordie  dei  cittadini, 

»  i  non  prestati  soccorsi  della  Santa  Chiesa,  benché  richiesti, 

»  e  Taccortezza  dei  quattro  espertissimi,  ed  al  conte  Antonio 

»  affezionatissimi  nobili,  furono  la  cagione  principalissima 

»  della  perdita  della  libertà  alla  città  di  Gubbio,  e  delTin- 

»  sbandimento  dee-li  Stati  alla  casa  di  Montefeltro.  » 
Non  durò  tranquillo  molto  tempo  il  conte  Antonio  nella 

nuova  signoria,  perocché  volgendo  il  pensiero  ali1  acquisto 
di  Canziano,  luogo  soggetto  alla  giurisdizione  di  Francesco 

Gabrielli,  questi,  vedendo  di  non  aver  forze  bastanti  per 

difendersi  contro  un  sì  potente  esercito,  ricorse  al  favore  de1 
Fiorentini,  e  nella  continua  guerra  e  scorreria  furono  distrutte 

ed  espugnate  molte  castella  di  giurisdizione  del  contado  di 

Gubbio.  Finalmente  colT  interposizione  del  conte  di  Carpi  fu 

trattato  accordo  nel  mese  di  luglio  del  1586,  ai  seguenti 

patti:  Che  il  Conte  dovesse  mandare  ogni  anno  a  Firenze  il 

Pallio  il  giorno  di  S.  Giovanni  Battista,  restituire  il  cassaro 
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di  Colmalrano  a  Francesco  Gabrielli,  e  pagare  eziandio  al 
medesimo  1200  ducali  per  i  danni  che  esso  Francesco  aveva 

sofferti;  e  cosi  quietate  le  cose  restarono  Tuno  e  Pallro  sotto 

la  protezione  dei  Fiorentini. 
Nel  1590  si  rinnovarono  le  inimicizie  fra  il  conte  An- 

tonio e  Francesco  Gabrielli,  e  gravi  danni  ne  soffrirono  di 

nuovo  le  parti,  senza  che  Finterposizione  di  grandi  personaggi 

arrivasse  a  pacificarli.  I  Malatesta,  parlitanti  dei  Gabrielli, 

mossero  gravissima  guerra  al  Conte  di  Montefeltro.  Amendue 

questi  parliti  erano  forti  di  gente,  di  amici  e  di  danaro.  Il 

pontefice  Bonifacio  IX,  il  Conte  di  Virtù  e  la  Signoria  di  Ve- 
nezia mandarono  in  Urbino  ambasciatori  che  si  traltennero 

più  mesi,  e  dopo  molte  fatiche  e  viaggi  dall'1  una  parte  e  dal- 
l'1 altra,  finalmente  fu  fatto  il  compromesso  nella  persona  del 

pontefice  Bonifacio.  Si  recarono  a  Roma  gli  ambasciatori  del 

Papa,  il  sindaco  del  conte  Antonio  e  gli  ambasciatori  dei  si- 

gnori Malatesti,  e  ratificarono  il  lodo  fatto  dal  zelante  Pon- 
tefice, e  ritornarono  il  16  di  febbrajo  con  i  capitoli  della 

pace,  che  fu  con  gioja  dei  sudditi  pubblicata  alli  18  di  aprile 

del  1592.  Nel  mese  di  luglio  dell'1  anno  seguente  fu  pari- 
mente, coir  interposizione  dei  Fiorentini,  dato  da  Francesco 

Gabrielli  il  cassaro  di  Canziano  al  conte  Antonio,  che  lo  ri- 

compensava con  otto  mila  fiorini,  e  gli  comperava  tutte  le 

possessioni  che  aveva  in  Gubbio  e  in  Canziano  stesso. 

Nel  1598  soccorse  con  danari  e  grani  di  nuovo  la  città 

di  Gubbio,  travagliata  da  grave  carestia;  e  dopo  tante  glo- 
riose imprese,  di  aver  esteso  oltremodo  il  suo  Stato,  e  messi 

i  suoi  sudditi  in  pace,  cessò  di  vivere  ai  25  aprile  del  1404, 

lasciando  dopo  se  tre  figli:  Guid1  Antonio,  che  segue;  Battista, 
che  si  maritò  a  Galeotto  Malatesta,  ed  Anna,  morta  nubile. 

Ebbe  inoltre  un  figlio  naturale  per  nome  Gabriele  Maria,  del 

quale  leggiamo  le  seguenti  parole  nella  Cronaca  di  Guerriero 
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Berni  :  «  Come  questo  rimase  signore  di  Pisa,  la  quale  ven- 
»  dette  ai  Fiorentini  per  cento  mila  ducati,  e  detteli  la  città 
»  con  altre  fortezze  nelle  mani,  e  lui  partì  et  andò  a  Genova, 
»  le  quali  li  Pisani  per  forza  ritolsero  ai  Fiorentini,  e  per 
»  alquanto  tempo  si  ressero  e  governarono  a  popolo.  Al  detto 
»  Gabriele  Maria,  che  era  andato  a  Genova,  fu  tagliata  la 

»  testa  da  Bacciardo,  quale  tolse  anche  la  roba  sua.  » 

Guid,Ai\toivio,  ottavo  conte  d1  Urbino  e  secondo  signore 
di  Gubbio.  Il  Diario  di  Marcello  Cervino  termina  colla  notizia 

che  segue:  «  Il  conte  Guido,  figlio  del  conte  Antonio,  dopo 
»  la  morte  del  padre,  il  quale,  come  si  accennò,  mori  alli  25 
»  d^prile,  1404,  fu  confermato  vicario  dal  papa  Bonifacio  IX 

»  di  tutte  le  terre  sue,  per  fine  in  terzo  erede,  e  costò  do- 

»  dici  mila  fiorini  d^oro  questa  nuova  investitura  di  vica- 
»  riato,  e  trovando  forse  il  conte  Guido  Antonio  sminuito  di 

»  danajo  V erario  paterno,  impose  una  prestanza  a  secolari 
»  e  religiosi^  a  spedali  e  monisteri  di  dieci  mila  fiorini,  e  il 

»  detto  Conte  acquistossi  nel  bel  principio  molto  la  benevo- 
»  lenza  e  P  amore  degli  Eugubini,  massime  dei  nobili,  coi 

)>  benefizj  che  faceva  a  molti,  e  mandò  alla  città  il  suo  vica- 
»  rio,  che  fu  ricevuto  con  molto  onore.  »  In  seguito  a  queste 
notizie  leggiamo  negli  Annali  del  Muratori,  come  nel  mese  di 

luglio  del  1408  il  conte  Antonio  s'impossessasse  della  città 

d*1  Assisi  per  volontaria  dedizione  di  quei  cittadini,  che  si  tro- 
vavano infestati  dalParmi  di  Ladislao,  re  di  Napoli. 

Se  con  moderatezza  e  prudenza  governò  i  suoi  sudditi 
il  conte  Antonio  di  Montefeltro,  che  perciò  fu  encomiato 
dagli  scrittori  di  quel  secolo,  inferiore  al  certo  non  fu  a  lui 
Guid^ntonio  suo  figliuolo;  e  senza  adulazione  può  annoverarsi 
fra  i  migliori  e  più  valorosi  capitani,  non  solo  di  quei  tempi, 
ma  fra  quei  che  di  poi  fiorirono  tra  i  Conti  di  Montefeltro  e 

di  Urbino.  Fu  principe  di  gran  prudenza  e  bontà,  amante  della 
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giustizia  e  conservatore  della  pace  e  quiete  dei  suoi  sudditi, 

dai  quali  fu  amato  e  riverito  grandemente.  Conservossi  il 

possesso  dello  Stato  paterno,  e  Io  ampliò  di  molti  luoghi. 

Signoreggiò  Città  di  Castello,  Assisi,  Spello,  Sigillo,  Forlì  e 

Forlimpopoli,  ed  ebbe  anche  giurisdizione  sopra  il  Borgo 

S.  Sepolcro.  Morendo  volle  prendere  P  abito  di  S.  Francesco, 

col  quale  fu  sepolto  nella  chiesa  di  San  Donato,  fuori  della 

città  d1  Urbino,  ove  in  abito  religioso  si  vede  scolpito  colla 
seguente  iscrizione  : 

Floret  in  Hesperia  Tellus,  fiorate,  Latini: 

Guido  comes  moriens  hoc  requiescit  humo. 

Aos  fuit  e  Coelo  Princeps  clementior  alter  j 

Praevalidas  urbes  rexit,  et  ipse  potens. 

Non  fuit  in  terris  unquam,  qui  sanctius  Heros 

Cappam  Francisci  posset  habere  sacram. 
Quem  dedit  in  terris  probitas  venerabìlis  aevo, 

Mors  animam  Coelo  reddidit  alma  suo. 

Hoc  igitur  superi  socio  yaudete  superno, 

Et  Divum  cingat  laurea  sacra  ducem. 

E  sotto  T  epitaffio  fu  posto  il  seguente  distico  : 

Mille  quadrìgentis  Domini  currentibus  annis, 

Et  quadragìnta  tribus  februi  vigesima  prima. 

Fin  dalPanno  1429  aveva  fatto  il  suo  testamento,  in  cui 

lasciò  erede  e  successore  dello  Stato  Odd^ Antonio,  suo  figlio 
legittimo,  ed  in  caso  che  fosse  morto  senza  figli  succedesse 

Federico,  suo  figlio  legittimato,  come  rilevasi  dal  seguente 

brano  del  testamento  stesso,  preso  dai  manoscritti  di  Marcello 

Franciarini,  riportatoci  dal  Reposati,  a  pag.  143  del  voi.  I. 
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«  In  tulte  le  mie  altre  possessioni,  e  terre,  e  case,  e 

»  cose  lascio  erede  universale  OdcTAntonio,  mio  figlio  legit- 
»  timo  e  naturale,  e  voglio  sia  signore,  rettore  e  governatore 
»  generale  di  tutto  quello  possiedo  e  possederò  al  tempo 
»  della  mia  morte,  oltre  i  lasciti  che  io  ho  fatto;  ma  se  dopo 

»  me  rimanesse  un  altro  figlio  maschio  voglio  che  Odd^An- 
»  tonio  sia  signore  d1  Urbino,  Castel  Durante,  Peglio,  Mon- 
»  tefeltro  e  del  resto  di  là.  Ed  il  secondo  di  Gubbio  e  quello 
»  che  debbo  avere,  o  Assisi  o  lo  scambio,  secondo  mi  ha 

»  promesso  N.  S.,  e  la  metà  delle  possessioni  d1  Urbino  e  del 
)>  Montefeltro,  e  se  non  si  avesse  altro  per  Assisi  gli  lascio 
»  Frontone  e  la  metà  del  Montefeltro,  che  tutto  questo  voleva 

»  fosse  d'Odd^Antonio,  ed  in  caso  che  uno  morisse  senza 
»  figliuoli  maschi  lesinimi  e  naturali  rimangono  ali1  altro  ed 
»  sic  de  singulis  usque  ad  ultimus;  e  quando  di  me  non  rima- 
»  nesse  nissun  figliuolo  maschio,  legittimo  e  naturale,  che 

»  Iddio  non  voglia,  ne  niun  figliuolo  de  miei  figliuoli,  legit- 
»  timi  e  naturali  maschi,  lascio  mio  erede  universale  Federico 

»  mio  figliuolo,  legittimato  universalmente.  »  Rogato  Bartolo- 
meo del  già  Brugaldino  degli  Ansaldi,  notaro,  sotto  li  18  di 

marzo,  1429. 

Ebbe  inoltre  Guid^Antonio  due  figlie,  una  delle  quali, 
chiamata  Violante,  fu  nel  1442  sposata  a  Malatesta  Novello, 
signore  di  Cesena  fratello  di  Sigismondo,  con  dote  d^na 

parte  di  Montefeltro,  insieme  colla  città  di  S.  Leo,  riceven- 
done Pinvestitura  dal  pontefice  Eugenio  IV.  V altra,  di  cui 

signora  il  nome,  fu  maritata  a  Guidaccio,  signore  di  Faenza, 
il  quale  con  Astorre  suo  fratello,  mortogli  il  padre  in  età 

pupillare,  furono  allevati  e  fatti  uomini  alla  Corte  di  Odd'An- 
tonio,  che  resse  anche  il  loro  Stalo  finché  furono  alti  a  go- 

vernarsi da  loro  stessi. 
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Odd'  Antonio  nell'anno  settimo  dell'età  sua  fu  fatto  cava- 

liere in  Urbino,  ed  ancor  giovanetto  s'applicò  allo  studio  delle 
belle  lettere:  militò  sotto  le  insegne  del  padre  nelle  guerre 

che  furono  tra  Francesco  Sforza,  Eugenio  IV  ed  i  re  d'Ara- 
gona. Fu  dotato  di  tanta  bellezza  di  corpo  e  di  tanto  spirito, 

che  tulli  quelli  che  lo  traltavano  erano  costretti  ad  amarlo. 
Subito  dopo  la  morte  del  padre  si  recò  a  Siena  per  inchinarsi 

al  pontefice  Eugenio  IV,  il  quale  (sebben  non  fosse  stato  troppo 

ben  accetto  al  conte  Guid'Antonio  suo  padre,  congiunto  e  par- 
ti tante  di  Martino  V  suo  antecessore)  lo  accolse  con  grandissimo 

onore  e  con  segni  di  straordinario  affetto,  e  lo  insigni  del 

titolo  di  Duca  d'Urbino.  -  Non  sarà  discaro  ai  nostri  lettori  di 
conoscere  il  cerimoniale  con  cui  si  conferiva  questa  dignità, 
nel  modo  che  ci  viene  narrato  da  Enea  Silvio  Piccolomini  nelle 

sue  Istorie.  «  Quegli  che  ha  da  esser  crealo  Duca  per  mano 

»  del  Sommo  Pontefice  si  porta  all'abitazione  del  Papa,  vestito 
»  e  ricoperto  di  un  manto  d'oro,  aperto  dalla  spalla  destra 
»  sino  a  terra,  e  seguita  il  Pontefice  che  discende  in  chiesa 

»  ad  ascoltare  la  messa,  portando  l'estremità  ossia  il  lembo 
»  del  Piviale;  dove,  andato  il  Papa  alla  Sede,  il  futuro  duca 

»  si  pone  a  sedere  a'  suoi  piedi  sopra  il  primo  gradino,  e  poco 

»  dopo  va  inginocchioni  a'  piedi  del  Santo  Padre,  dal  quale 
»  vien  fatto  cavaliere  di  S.  Pietro,  con  cingergli  la  spada,  che 

»  dal  cavaliere  tre  fiate  vien  vibrala  nell'aria,  e  poi  rimessa 
»  nel  fodero,  e  con  percuoterlo  tre  volte  colla  medesima  spada 

»  sulle  spalle,  gli  mettono  gli  speroni:  il  futuro  Duca  va  di  poi 

»  inginocchioni  a  prestare  il  giuramento  al  Papa,  e  giura  e  pro- 

»  mette  per  l'avvenire  riverenza  e  obbedienza  a  S.  Chiesa,  ed 
)>  al  Pontefice  di  servirlo  dovunque  egli  voglia,  difendendo 

»  le  sue  giurisdizioni,  ragioni  e  terre,  e  per  l'onore  che  riceve 
»  del  titolo  di  Duca  deve  dare  ogni  anno  al  Papa  nel  giorno 
»  di  San  Pietro  una  chinea  bianca  e  decentemente  bardata. 
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»  Allora  il  Papa  gli  pone  la  berretta  ducale  in  testa  e  lo  scettro 
»  in  mano,  ed  il  nuovo  duca  bacia  con  essi  il  piede  al  Santo 
»  Padre,  andando,  accompagnalo  da  due  cardinali  diaconi  e 

»  più  giovani,  al  suo  luogo  sedendo  in  mezzo  fra  essi.  Final- 
»  mente  deposta  la  berretta  ducale  va  ai  piedi  del  Pontefice,  e 

»  gli  offerisce  quella  quantità  d'oro  che  gli  piace,  e  finita  la 
»  messa  si  parte  in  mezzo  dei  due  cardinali,  come  si  è  detto  di 

»  sopra,  decorato  della  dignità  ducale:  e  questa  fu  la  cerimo- 

»  nia  che  fece  Eugenio  IV  con  Odd'  Antonio;  ed  ecco  il  primo 
»  di  casa  di  Montefeltro  ad  esser  dichiarato  Duca  d'Urbino  ». 

Compiva  il  nuovo  Duca  il  diciottesimo  anno  di  sua  età 

quando,  invece  di  attendere  al  governo  del  florido  suo  Stato 
ed  invigilare  sopra  i  suoi  sudditi,  siccome  i  suoi  maggiori, 
erasi  dato  ad  ogni  sorta  di  sregolatezze,  trascinatovi  non  tanto 

dal  fervore  de''  suoi  anni  giovanili  e  dalla  sua  cattiva  incli- 
nazione quanto  per  il  mal  consiglio  e  maligno  suggerimento 

di  due  scellerati  ministri  che  aveva  alla  Corte,  mandatigli  da 
Sigismondo  Malatesta,  signore  di  Rimini,  suo  grande  amico, 
con  segreto  ordine  espresso  e  comando  positivo  che  in  tutti 
i  modi  possibili  si  sforzassero  di  rendere  il  giovine  duca  in 

odio  al  popolo  d'Urbino  ed  alle  altre  sue  città,  onde  fargli 
perdere  lo  Stato  insieme  colla  vita. 

Il  23  di  luglio  del  1444  scoppiò  contro  di  lui  e  i  suoi 

ministri  una  terribile  congiura,  alla  testa  della  quale  si  tro- 

vava Serafino  Serafini,  cittadino  antico  e  nobile  d'Urbino, 
sotto  pretesto,  vero  o  falso  che  fosse,  di  essergli  slata  violata 
la  moglie.  Entrati  i  congiurati  insieme  con  buona  parte  del 

popolo,  e  impetuosamente  pervenendo  all'appartamento  di 
Manfredo  de  Pii,  un  de1  ministri,  l'uccisero  sotto  un  letto,  dove 
in  quel  rumore  si  era  nascosto,  come  poi  fecero  eziandio  Tom- 

maso de  Gimini,  l'altro  ministro.  Il  modo  con  cui  fosse  ucciso 
il  giovine  duca  e  da  chi  non  si  sa:  solo  leggiamo  nel  più  volte 
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citato  Riposati,  che,  colFautorità  delP  abbate  Baldi  nella  Vita 

di  Federico  Montefeltro,  ci  lasciò  scritte  le  seguenti  memorie: 
«  Narra  Tabbate  Baldi,  nella  Vita  di  Federico  di  Montefeltro, 

»  che  i  congiurati  non  volessero  offendere  Odd^Antonio;  che 
)>  in  lui  sMncontrassero  prima  di  ammazzare  gli  altri,  e  che 

»  Serafino  in  quel  furore  richiesto  dal  Duca  della  cagione  di 

»  tal  sollevazione  e  tumulto,  gli  rispondesse:  Non  cerco  voi, 

»  signore,  ma  quel  traditore  di  Manfredo:  tuttavia  in  quel- 
»  T impeto,  dove  intervenne  eziandio  la  gente  di  campagna 

»  condotta  dai  capi  della  congiura,  fu  il  Duca  privato  di  vita 

»  senza  sapersi  se  inavvedutamente,  oppure  in  ferma  delibe- 
»  razione  ciò  seguisse.  Caso  veramente  orrendo  e  miserabile 

»  di  un  giovanetto  cosi  degno,  e  così  letterato  qual  era  Oddo 

»  Antonio.  Nel  giorno  prima  che  succedesse  il  caso  strano, 

»  avendo  udita,  secondo  il  suo  solito,  la  lezione  degli  Uffizj 

)>  di  Cicerone,  ed  avendo  sopra  molte  cose  letterarie  inter- 
)>  rogalo  il  suo  buon  precettore  Agostino  Dati,  e  lungamente 

)>  ragionato  seco  della  morte  violenta  di  certi  signori  ed  uo- 
)>  mini  illustri,  che  così  erano  venuti  in  proposito  di  ragionare, 

)>  sembrava  che  non  si  potesse  staccare  da  simili  ragiona- 
»  menti,  come  quasi  presago  della  sua  morte,  e  che  in  breve 

»  egli  ancora  dovesse  andare  nel  numero  di  quelli;  e  con- 
»  tinuando  così  il  ragionamento  soccorse  che  il  maestro  non 

»  gli  rispondeva  in  quella  maniera  che  egli  avrebbe  desi- 
»  derato,  e  come  faceva  prima:  onde  vedendolo  stanco  dal 

»  lungo  colloquio  di  più  ore,  volgendogli  dolcemente  gli 

»  occhi  in  viso  con  somma  grazia  e  modestia  gli  disse:  Caro 

»  precettore  mio,  conosco  d'esservi  oggi  stato  troppo  molesto 
)>  ed  avervi  attediato  più  che  non  conveniva:  vi  prego  soppor- 

»  tare  questo  fastidio  che  vi  ho  dato  per  quell'amor  tenero 
)>  che  mi  avete  portato  sempre:  piaccia  a  Dio  che  io  possa  rico- 

»  noscere  la  gratitudine  dell' animo  vostro:  ritiratevi  ormai  a 
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»  vostro  piacere  alla  stanza:  dicendogli  cosi  benignamente  che 
»  andasse  a  riposare,  e  facendo  quasi  come  una  fatale  ed 
»  ultima  dipartenza,  poiché  V  infelicissimo  giovane  fu  quasi 

»  come  un  agnello  innocente  condotto  al  sacrificio,  e  vilissi- 
»  inamente  ammazzato  dai  congiurati,  dando  col  suo  lacero 

»  corpo  a  tutto  Urbino,  che  ivi  concorse,  un  atroce  ed  oltre 

»  ogni  credere  compassionevole  spettacolo.  Seguita  che  fu  la 

»  di  lui  morte,  il  popolo  d'Urbino,  il  quale  era  stato  troppo 
)>  facile  a  credere  così  leggermente  ai  congiurati,  riconobbe 

»  Perror  suo,  lamentandosi  d'essere  slato  ingannato  dagl'iniqui 
)>  ministri,  e  a  quel  miserabile  ed  orribile  aspetto  non  più  si 
»  teneva  offeso  ne  aggravato  dal  suo  principe,  che  perciò 

»  poi  lo  lodavano  pubblicamente,  avendolo  creduto  per  vir- 
»  tuoso  e  costumato  signore.  Non  è  vero,  come  alcuni  scri- 
»  vono,  che  al  suo  corpo  fosse  fatta  ingiuria  alcuna,  poiché 
»  i  cittadini,  commiserando  la  sua  morte,  lo  seppellirono  nella 

»  chiesa  di  S.  Donato  fuori  d' Urbino.  E  certo  però  che  tai 
»  stragi  furono  fatte  ai  cadaveri  di  Manfredo  e  di  altri  uccisi 

»  in  quell'accidente,  contro  i  quali  il  popolo  inferocito  sfogò 
»  la  sua  rabbia.  Al  buon  principe  conte  Guid' Antonio  suo 
»  padre,  scrive  Gio.  Gallo  Galli,  fu  predetta  questa  morte 

»  violenta  del  suo  figlio  Odd'  Antonio  da  un  certo  Antonio, 
»  medico  ed  astrologo:  che  perciò  cercò  sempre  con  una  vita 
»  religiosa  e  molte  buone  opere  ed  elemosine  placare  Iddio 
»  che  tal  caso  non  succedesse;  e  nella  Cronaca  di  S.  Spirito  di 
»  Gubbio  di  Fr.  Girolamo  Maria  di  Venezia  abbiamo,  che  un 

»  tal  pronostico  fu  cagione  della  morte  del  conte  Guido  An- 
»  tonio,  essendo  molto  addolorato,  come  si  legge  in  tal  cro- 
»  naca,  per  la  morte  della  moglie;  ma  molto  più  per  avergli 
»  pronosticato  gli  astrologi,  che  il  figliuolo  giovanetto  sarebbe 

»  ammazzato  in  Urbino,  e  perciò  s'infermò  gravemente  di 
»  febbre,  e  di  dolore  se  ne  mori.  » 
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Insignito  il  conte  OdcTAntonio  del  titolo  di  duca,  i  ma- 

gistrati d'Urbino  si  presero  cura  di  far  imprimere  tal  titolo 
a  perenne  memoria  nella  propria  moneta,  per  dimostrare 

con  ciò  un  atto  di  riverente  congratulazione  e  di  stima  verso 

il  loro  signore. 

Federico,  conte  di  Montefeltro  e  secondo  duca  d'Urbino, 

fu  figlio  naturale  del  conte  Guid' Antonio  e  di  donna  libera 
della  casa  Ubaldini  dalla  Carda,  famiglia  molto  nobile,  e  dalla 

quale  sono  usciti  uomini  molto  celebri  nelle  armi.  Tali  e  tante 

furono  le  virtù,  le  opere  egregie  e  l'imprese  militari  di  questo 
personaggio,  che  i  più  valenti  uomini  di  quei  tempi  fecero 

a  gara  di  registrarle  in  copiosi  volumi,  fra  questi  vi  fu  Guer- 
niero  Berni,  nobile  eugubino,  che  militò  sotto  di  lui  e  servì 

alla  sua  Corte;  Antonio  Paltroni,  scrittore  contemporaneo,  con 

un  volume  intitolato  :  Commentar]  della  vita  e  geste  dell'invit- 
tissimo Federico  duca  d'Urbino;  Muzio  Giustinopolitano,  l'abate 

Baldi  d'Urbino,  Giulio  Cesare  Odasio,  Giulio  Cesare  Scirri, 
Panfìlio  Luzj,  l'Innocenzi,  Gio.  Gallo  Galli,  il  Reposati  e  mol- 

tissimi altri,  che  s' affaticarono  per  tramandarci  le  memorie. 
Noi  per  non  allontanarci  dalla  proposta  brevità  additeremo 

quelle  generose  azioni  che  lo  resero  l'ammirazione  degli  uo- 
mini del  suo  secolo. 

Nacque  il  7  di  giugno  del  1422,  e  dopo  due  anni  essendo 

portato  in  Urbino,  venne  con  privilegio  del  papa  Martino  V 

legittimato  ed  abilitalo  a  lutti  gli  onori  e  dignità  che  si  ren- 

desse capace  conseguire  senza  pregiudizio  di  quei  che  potes- 

sero succedere  ab  intestato.  Compiva  l'undecimo  anno  quando, 
scrive  il  Reposati,  il  conte  suo  padre  che  avea  avuto  per  lungo 

tempo  discordia  col  pontefice  Eugenio  IF \  e  che  venuto  alla  fine 

in  concordia  con  lui,  per  convenzioni  fatte  tra  loro,  promise  Gui- 

d9 Antonio  di  mandarlo  per  ostaggio  nelle  mani  della  signoria  di 

Venezia,  dove  si  portò  l'anno  1443  nobilmente  e  con  grandiosità 
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accompagnato,  come  si  conveniva  ad  un  figlio  di  sì  gran  signore: 

ivi  alla  presenza  di  quel  rispettabilissimo  ceto  die  a  conoscere, 

quantunque  in  età  giovanile,  coWacquisto  che  fatto  avea  dell'eru- 
dizione e  belle  lettere,  l'acutezza  del  suo  perspicace  ingegno. 

AlPelà  di  quindici  anni  intraprese  la  carriera  delle  armi, 

e  passò  al  servizio  di  Filippo  Maria  Visconti,  che  gli  affidò  le 

genti  poco  prima  comandate  dal  capitano  Bernardino  Ubal- 
dini  dalla  Carda,  e  si  segnalò  per  destrezza  e  per  ingegno  in 

varie  campagne  contro  i  Veneziani.  Finite  le  sue  convenzioni 

col  Duca  di  Milano,  accettò  il  comando  di  300  cavalli  di  Gui- 

daccio,  signore  di  Faenza  e  cNmola,  per  portare  la  guerra  a 
Gian  Paolo  Orsini,  che  contendeva  allo  stesso  Guidaccio  il 

possesso  di  Faenza. 

In  questa  guerra  dopo  più  scaramucce  e  scorrerie,  ve- 
nuti finalmente  a  battaglia  formale,  il  conte  Federico  sconfisse 

TOrsino  e  mise  in  rolla  il  suo  esercito  con  perdila  di  molta 

gente  e  di  alcune  insegne.  Cessata  la  guerra  in  Romagna, 

Sigismondo  Malatesta  mosse  guerra  al  conle  Guid^Àntonio  di 
Monlefeltro,  per  la  qual  cosa  Federico  con  licenza  di  Gui- 

daccio venne  in  ajuto  del  padre,  e  fu  una  favilla  che  accese 

un  grandissimo  fuoco,  poiché  d^llora  in  poi  la  casa  di  Mon- 
tefeltro  con  quella  dei  Malatesti  slette  in  guerra  ventidue 

anni  continui  senza  giammai  far  pace,  ma  solo  qualche  tregua 

sospetta  e  mal  osservata,  cagione  della  morte  di  molla  gente, 

della  distruzione  e  saccheggiamento  di  molle  terre.  Interven- 
nero a  questa  guerra  in  diversi  tempi  quasi  tutte  le  potenze 

e  genli  d^armi  d'Italia,  quando  in  favore  delPuna  e  quando 
in  favore  delPaltra  parte,  e  la  loro  fortuna  fu  varia  e  dubbia 

sino  a  tanto  che  vi  pose  fine  il  valore  di  Federico,  disfacendo 

in  tutto  la  casa  dei  Malatesta  ed  ampliando  il  suo  dominio. 

Il  Reposali  nella  biografia  di  questo  illustre  personag- 
gio, riepilogando  le  sue  gesla,   conchiude  non  esservi  mai 
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stato  principe  nò  mai  lega,  che  dopo  averlo  una  volta  avuto 

al  suo  servigio  non  procurasse  poi  sempre  di  ritenerlo.  Ebbe 

dal  pontefice  Sisto  IV,  oltre  la  dignità  ducale,  la  Rosa  d'oro, 
il  berrettone  gentilizio  e  Io  stocco,  che  per  costume  antico 

i  Romani  Pontefici  mandavano  in  dono  a**  principi  valorosi  e 
benemeriti  della  Santa  Chiesa  (i).  Non  solo  fra1  cristiani  fu 

celebre  il  suo  nome,  ma  ancora  fra  gl'infedeli  pervenne, 
presso  i  quali  era  in  così  alta  stima  che  Usuncanano,  re  di 

Persia,  mandando  ambasciatori  ai  principi  cristiani,  ordinò 

loro  che  in  suo  nome  visitassero  particolarmente  Federico 

d'Urbino,  non  mosso  d'altro  che  dalla  fama  che  per  tutto  il 
mondo  si  era  sparsa  delle  sue  gloriose  imprese  (e);  e  da 

Maometto  II,  gransignore  dei  Turchi,  veniva  chiamato  il  gran 
Cristiano  (3). 

Fu  Federico  di  statura  comune,  ben  formato  della  per- 
sona, molto  destro  e  paziente  nelle  sofferenze  della  vita. 

D'aspetto  allegro,  affabile  e  senza  passion  d'ira,  modestissimo 
nel  parlare,  sobrio  nelle  regole  di  vivere.  Della  sua  pietà  e 

religione  ne  fanno  fede  le  chiese  e  i  monasteri  da  lui  edifi- 

cati, e,  fra  le  altre,  la  chiesa  di  S.  Bernardino  fuori  d'Urbino, 
con  convento,  luogo  non  meno  divoto  che  ameno. 

Della  sua  magnificenza  veramente  principesca  abbiamo 

una  prova  nei  suoi  grandiosi  edificj. 

«  La  Corte  d'Urbino,  scrive  il  Reposati,  la  quale  e  per 

»  vaghezza  dell'opera,  e  per  l'arte  dell'architettura  è  una 
»  delle  più  belle  e  meglio  intese  fabbriche  che  fossero  in 

»  quei  tempi  in  Europa,  costò,  secondo  che  scrive  Gio.  Gallo 
)>  Galli  (4),  ducati  ducenlo  mila,  ed  attesta  di  aver  ciò  ritratto 

»  da  monumenti   degni   di   fede.   E   nell'  esecuzione    di   tal 
(i)  Muzio,  lib.  VII,  pag.  585. 

(2)  Baldi,  nella  di  lui  vita. 
(ò)  Muzio  citalo,  pag.  384. 
(4)  Notizie  diverse  di  casa  Fellria. 
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»  fabbrica  non  si  trova  che  fosse  mai  gravalo  un  suddito  a  la- 

»  vorarci  che  non  fosse  pienamente  soddisfatto  dell1  opera  sua. 
»  Fu  incominciato  un  edilìzio  sì  nobile  dallo  stesso  Federico 

»  nell'anno  1447,  come  riporta  il  Clemenlini  nella  Storia  di 
»  Rimini,  e  questi  d'ogni  opportuna  cosa  sì  bene  lo  fornì, 
»  che  non  un  palazzo,  ma  una  città  in  forma  di  palazzo  esser 

»  pareva;  e  non  solamente  di  quello  che  ordinariamente  si 

»  usa,  come  vasi  d'argento,  appartamenti  di  camere  di  ric- 
»  chissimi  drappi  di  oro,  di  seta,  e  di  allre  cose  simili,  ma 

»  per  ornamento  vi  aggiunse  una  infinità  di  statue  antiche  di 

»  marmo  e  di  bronzo,  pitture  singolarissime,  instrumenti  mu- 

»  sici  d'ogni  sorte,  né  quivi  cosa  alcuna  volle  se  non  raris- 
»  sima  ed  eccellente  (0.  Nel  cortile  vicino  al  tetto  del  coperto 

»  nel  fregio  superiore,  come  nell'inferiore,  in  luogo  di  fogliami, 
»  si  vede  scritto  con  bellissimi  caratteri  latini  e  molta  ele- 

»  ganza  di  stile  un  breve  elogio  dei  fatti  di  quel  Principe, 

»  ed  insieme  la  cagione  dalla  quale  egli  fu  mosso  a  fabbri- 
»  care  questo  palazzo.  Le  parole  sono  tali: 

Nel  cornicione  di  sopra: 

Fcdericus  Urbini  dux  Montis  Feretri,  ac  Durantis  comes, 

Sanctae  Romanae  Ecclesiae  confalonerius,  atque  Italicae  confoe- 

derationis  Imperatore  liane  domum  a  fundamentis  erectam  glo- 
riae  ac  poster  itati  suae  exaedi ficavit. 

Nel  cornicione  di  sotto: 

Qui  bello  pluries  depugnavit ,  sexies  s'upia  contulit.  octies 
hoslem  proflujavit,  omniumque  praeliorum  viclor  ditionem  auxit. 

(1)  Questo  bellissimo  palazzo  dei  Duchi,  poi  del  Papa,  che  i  forestieri  lo  giudicano  una 

delle  più  belle  cose  d'Italia,  il  cardinal  Annibale  Albani  Io  fece  intagliare  in  rame  con  le  osserva- 
zioni del  celebre  monsignor  Bianchini,  e  porta  il  titolo  di  Memorie  concernenti  la  città  d'Urbino. 

In  Roma,  1724,  per  il  Salvioni. 
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Ejusdem  justìtia,  dementici,  liberalìtas,  et  relicjio  pace  victorias 
aequarwit,  ornanmtque. 

Un  altro  nobile  palazzo  edificò  alla  Carda.  Lo  stesso  fece 

a  Sant'Agata  e  alla  Pergola,  e  con  tanta  magnificenza  come 
se  in  essi  avesse  dovuto  abitare  tutto  il  tempo  di  sua  vita. 
A  Mercatello  e  a  Sasso  Corbaro  fece  altrettanto.  In  Gubbio 

fabbricò  gran  parte  di  un  altro  magnifico  palazzo,  il  quale 
non  potè  condurre  a  compimento  perchè  prevenuto  dalla 

morte,  e  fu  poscia  perfezionalo  da  Guid"1  Ubaldo  suo  figlio. 
Questa  fabbrica,  come  anche  V altra  del  palazzo  ducale  di 
Urbino,  fu  disegnata  dalP architetto  Francesco  di  Giorgio  da 

Siena,  del  quale,  oltre  a  molfaltri,  si  servì  Federico  (*).  A 

Castel  Durante  ridusse  a  perfezione  il  palazzo  dianzi  inco- 

minciato, e  lo  stesso  fece  in  Fossombrone,  in  Cagli,  in  Sant'An- 
gelo in  Vado,  nella  Serra  di  SanfAbbondio,  in  Costacciajo  e 

in  Canziano,  tutti  luoghi  del  territorio  di  Gubbio,  vi  fabbricò 
le  rocche;  e  così  pure  a  Pietracolora,  a  Monte  Cerignone,  a 

(i)  Muzio,  lib.  7,  pag.  40G;  l'abate  Baldi  nella  di  lui  vita.  Gucci,  Storia  di  Caglia  tom.  Ili, 
pag.  96,  verso.  Ciò  maggiormente  dalla  seguente  lettera  del  duca  Federico,  scritta  alla  Repubblica 

di  Siena  da  Castel  Durante  il  dì  2G  luglio,  1480,  in  cui  raccomanda  questo  suo  architetto.  L'origi- 
nale della  quale  conservasi  nella  libreria  dell'accademia  di  Siena  nel  libro  manoscritto,  che  porta 

il  titolo:  Lettere  originali  scritte  alta  Repubblica  di  Siena  da  varj  Principi. 

«  Magnifici,  et  polentes  domini  fratres  carissimi. 

«  Io  ho  qui  alli  servitii  miei  Francesco  de  Giorgio,  vostro  concittadino,  et  mio  dilettissimo 

»  architetto,  qual  desidera  fosse  messo  in  quello  magnifico  regimento,  perchè  così  ricerca  l'ingegno, 
»  bontà,  prudentia,  et  virtù  sue,  per  tanto  prego  vostre  Mag.  che  li  piacerà  de  eleggerlo  a  ciò,  et 
»  annumerarlo  con  li  altri  dello  Stalo  che  da  quello  Io  riceverò  in  singolare  piacere  come  più 

«  largamente  riferirà  '1  vostro  magnifico  Ambasciatore  per  mia  parte.  Et  rendendosene  certe  le 
»  signorie  vostre,  che  se  io  non  fosse  certo  che  da  lui  non  se  può  mai  sperar  altro  che  bene,  fedeltà, 
»  et  utile  da  quello  Stato  io  non  lo  metteria  innanzi,  ne  pregaria  per  lui,  eie.  » 

«  Ex  Durante,  26  julii,  1480  ». 
«  Federicus.Dux  Urbini  ac  Durantis  Comes  et  Regius  Capit. 

Gener.,  et  S.  R.  Ecclesiae  Confalonerius  ». 

Questo  maestro  Francesco  di  Giorgio  da  Siena  fu  l'inventore  delle  mine  militari,  e  la  prima 
fiata  le  mise  in  esecuzione  nel  regno  di  Napoli,  come  rilraesi  da  una  sua  opera,  che  originale 

conservasi  nella  biblioteca  accennata  dell'Accademia  di  Siena. 
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Pietra  Rubbia,  al  Tavoleto,  a  S.  Ippolito  e  alla  Pergola,  e 
ricostruisse  quelle  di  Sassocorbaro,  per  le  quali  cose  vi  spese 
somme  considerevoli.  Incominciò  parimente  la  fabbrica  del 

Duomo  d'Urbino,  proseguita  poscia  da  suo  figlio.  Appresso 
con  grandissima  spesa  adunò  un  gran  numero  di  eccellenti 

e  rarissime  opere  greche,  Ialine  ed  ebraiche,  le  quali  tutte 

ornò  d'oro  e  d'argento,  eslimando  che  questo  fosse  il  su- 

premo ornamento  del  suo  ducale  palazzo,  e  l'accennato  Gio. 
Gallo  Galli  scrive  che  per  questa  spesa  v'impiegasse  quaranta 
mila  ducali. 

A  questo  Duca  nel  palazzo  ducale  d'Urbino  fu  innalzata 
dal  nipote  Francesco  Maria  una  statua  di  marmo,  scolpita  da 

Girolamo  Campagna,  veronese,  colla  seguente  iscrizione: 

FEDERICO  URBINI    DUCI  OPT. 

S.   R.   ECCLESIAE  VEXILLIFERO 

FOEDERATORUM  PRINCIPUM  AC  ALIORUM 

EXERCITUUM  IMPERATORI 

EXPUGNATORI 

PRAELIORUM  OMNIUM  VICTORI 

PROPAGATAE  DITIONIS  AEDIFICIIS 

ET  MILITARIS  VIRTUTIS  LITTERIS 

EXORNATORI 

POPULIS 

INSIGNI  PRUDENTIA 

PIETATE  PACE  JUSTITIAE 

SERVATIS 

DE  ITALIA  BENEMERENTI 

FRAN.  MARIA  DUX  ABNEPOS  FACIEND.   C. 

Lasciò  Federico  dopo  di  se  tre  figli  maschi,  cioè  Antonio, 
figlio  naturale,  e  Io  raccomandò  a  Ferdinando,  re  di  Napoli, 
e  al  Duca  di  Calabria,  il  quale  poi  sposò  Emilia  Pia,  donna 
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colanlo  celebrata  da  Baldassarre  Castiglioni  nel  suo  Cortigiano, 

per  la  bella  del  corpo  e  dell'ingegno,  e  così  cara  compagna 

della  duchessa  Elisabetta  (*).  Buonconle,  anch'esso  figlio  natu- 
rale, giovanetto  spiritosissimo,  che,  ammaestrato  nelle  lingue 

greca  e  latina,  fu  lodalo  nei  suoi  versi  dal  poeta  Porlellino, 

e  fu  legittimalo  da  Nicolò  V  alli  7  di  ottobre,  1454,  e  morì 

d'anni  14.  Ebbe  in  oltre  una  figlia  naturale  chiamala  Gentile, 
maritala  in  Genova  ad  Agostino  Fregoso,  e  da  essa  nacque 

Ottaviano,  che  poscia  fu  doge  di  Genova  sua  patria,  e  Fede- 
rico Fregoso,  arcivescovo  di  Salerno  e  vescovo  di  Gubbio,  e 

cardinale  di  Santa  Chiesa.  Di  Battista  Sforza  sua  moglie  lasciò 

quattro  femmine  e  un  maschio:  il  maschio  fu  Guid' Ubaldo, 
che  successe  negli  Stati  al  padre,  del  quale  or  ora  parleremo. 

Le  femmine  furono  Costanza,  maritata  ad  Antonello  da  S.  Se- 

verino, principe  di  Salerno.  La  seconda  fu  Elisabetta,  maritata 

a  Roberto  Malatesta,  signore  di  Rimini,  col  quale  visse  12 

anni  senza  figli,  e  poi  si  fece  monaca  nel  monastero  di  Santa 
Chiara  in  Urbino^  da  essa  fabbricato.  La  terza  fu  Giovanna, 

moglie  di  Giovanni  della  Rovere,  madre  di  Francesco  Maria  I, 

duca  IV  d'Urbino.  La  quarla  fu  Agnesina,  moglie  di  Fabrizio 
Colonna,  conte  di  Albi  e  di  Tagliacozzo. 

Guid' Ubaldo,  figlio  legittimo  del  duca  Federico,  nacque 
il  17  gennajo,  1472,  e  gran  feste  si  celebrarono  per  la  sua 

nascila,  le  quali  durarono  sino  al  martedì  di  Carnevale,  che 

fu  alli  12  di  febbrajo.  Giunto  all'età  adatta  per  apprendere 
le  scienze,  fu  dal  padre  provveduto  di  scelli  uomini  perchè 

fosse  in  quelle  ben  istrutto,  e  fra  gli  altri  prescelse  Coman- 

dino Comandini  d'Urbino,  uno  de'  suoi  segretari,  e  Lodovico 

Odasio,  padovano.  Quest'ultimo,  parlando  di  Guid' Ubaldo  nel 
tempo  della  sua  educazione,  ne  forma  il  seguente  elogio: 

(i)  In  onore  di  questa  signora,  poc'anzi  morta,  fu  battuta  una  medaglia,  che  esiste  presso 
il  Zanetti,  nella  quale  si  commenda  la  sua  onestà! 
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«  Son  chiamato  da  Padova:  mi  si  dà  questo  fanciullo  da 
»  esser  ammaestrato  in  tutte  le  buone  arti,  e  mi  si  commette 

»  tutta  P impresa  d'istruirlo  ed  allevarlo.  La  qual  cosa  nel 

»  principio  mi  recò  gran  perturbazione,  perchè  m'accorgeva 

»  che  colui,  il  quale  pigliava  a  insegnare  i  fanciulli  d'  un 

»  principe,  pigliava  quasi  a  domare  l'Idra  di  Ercole:  in  tal 
»  maniera  vi  è  mestiere  di  fatica,  parte  perchè  sono  allevati 

»  tra  lutti  i  piaceri,  parte  perchè  non  si  possono  correggere 

n  come  gli  altri,  talora  altresì  per  P affettazioni  degli  adula- 
»  tori,  i  quali  hanno  a  canto:  onde  più  fiate  ne  vengono  e 

»  nascono  i  vizj  che  le  virtù,  i  quali  non  cosi  agevolmente  si 

»  tolgono  via,  quanto  che  di  continuo  con  maggior  vigore  si 

»  levano  su:  ma  subito  che  io  dò  principio  a  insegnarli,  non 

»  veggio  in  questo  cosa  alcuna  che  suole  esser  negli  altri,  non 

)>  alcune  lascività  di  piaceri,  non  i  portamenti  inclinati  ad 

»  una  licenziosa  vita,  non  P audacia  e  non  risguardo,  e  non 

»  comprendo  in  lui  vestigio  alcuno  di  superbia;  non  contrario 

»  desiderio  di  voler  imparare  o  tedio  di  conversare  con  li 

»  più  vecchi  di  sé;  non  aveva  certo  questi  mancamenti,  anzi 

»  era  in  lui  ogni  piacevolezza  e  desìo:  allora  cominciò  a  ono- 
»  rarmi,  a  darmisi  lutto,  a  risguardar  quel  che  io  faceva,  a 

»  immitarmi,  non  mai  a  distorsi  dalli  studj  delle  lettere, 

»  se  non  costretto  o  per  cavalcare,  o  per  schermire,  o  per 

»  favorire  altri:  non  dispregiava  gli  eguali  a  sé;  desiderava 

»  la  pratica  di  coloro,  dalli  quali  sempre  potesse  imparare 

»  qualche  cosa;  a  mun' altra  cosa  attendeva,  quanto  che  non 
»  passasse  giorno  alcuno,  nel  quale  egli  non  potesse  se  non 

»  imparare  e  farsi  vie  più  dotto.  Nessuna  fatica  durava  nel 

»  ritenere.  Che  fatica?  Anzi  aveva  la  prontezza  della  natura. 

»  Laonde  posso  affermare  che  non  gli  parve  nessuna  mia 

»  erudizione  faticosa,  non  lunga  nelP imparare,  anzi  vie  più 

»  breve,  ch'egli  sovente  non  sperava,  della  qual   brevità 
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»  altresì  meco  si  querelava.  Per  il  che  a  me  pareva  più  dif- 
)>  ficoltoso  il  pensare  quel  che  io  gli  potessi  insegnare,  che 

»  a  lui  quel  che  potesse  imparare.  Laonde  mentre  gli  po- 
»  nevo avanti  molte  cose,  egli  tutto  apprendeva;  e  venne  a  tale 
»  che  per  P  intervallo  di  più  mesi,  dove  gli  altri  sogliono 

»  consumar  gli  anni,  cosi  aveva  la  cognizione  delle  lettere 
»  latine,  come  sogliono  gli  altri  avere  del  proprio  idioma 
»  loro:  e  talmente  sapeva  le  greche,  che  sogliono  i  nostri 

»  studenti  saper  le  latine.  Onde  io  non  era  a  quello  già  mae- 
»  stro,  ma  coadjutore,  non  dottore,  ma  compagno,  non  inter- 
»  prete,  ma  piuttosto  testimonio;  il  che  vedendo,  sovente 

»  dubitai  di  quel  che  si  dice,  che  gì1  ingegni  grandi  presto 
»  vengono  meno.  Per  il  che  era  in  grave  affanno,  e  ognora 
»  tra  me  stesso  dubitava  che  non  mi  fosse  tolto:  et  avrei 

»  bramato  elisegli  avesse  avuto  manco  ingegno  e  minor  pre- 
)>  stezza  a  tali  studj,  acciò  egli  avesse  più  lunga  vita;  il  che 
»  altresì  soleva  intervenire  a  coloro,  i  quali  gP  insegnavano 

»  Parte  militare:  perchè  in  tal  modo  aveva  appreso  il  caval- 
»  care,  portar  Pasta,  Pelino,  lo  scudo,  il  giacco,  girare  la 
»  spada  or  a  piedi,  or  a  cavallo,  adesso  imitare  P Italiano, 

»  ora  il  Parto,  che  coloro  i  quali  P avevano  avuto  a  tal  me- 
»  stiero  non  avendo  in  tutta  la  vita  loro  fatto  altro,  dicevano 

»  non  saper  insegnarli  più  oltre:  né  solo  fece  egli  queste 
»  imprese  di  poco  momento,  cioè  di  portar  bene  Parme  in 
»  dosso  e  di  cavalcar  benissimo,  ma  altresì  esercitò  sorte  di 

»  gravi  abbattimenti  con  fanciulli  a  sé  eguali,  e  con  suoi 

»  soldati;  perchè  sovente  giostrava  con  uomini  d'arme,  e 
»  parimente  affrontava  armalo  il  cavalleggiero,  che  pareva 

»  eh*1  egli  con  quelli  guerreggiasse  :  altresì  nelli  padiglioni 

»  giorno  e  notte  vegghiava;  sopportava  la  violenza  de'' freddi, 
»  cingeva  di  bastioni  e  forti  il  suo  campo,  donde  potesse 
»  cacciar  gli  nemici;  ammaestrava  Pesercilo  suo  in  che  modo 
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»  assaltasse  1'  avversario,  e  voleva  egli  stesso  ancora  fanciullo 

»  fare  il  meglio  che  poteva  lutti  gli  esercizj  d'un  generale  : 

»  come  che  egli  s'immaginasse  esser  biasimo  a  un  figliuolo 
»  d'un  capitano  generale  non  esser  egli  ancora  generalissimo.  » 

Nell'età  di  IO  anni  perdette  il  genitore,  ed  ebbe  per 
tutore  Ottaviano  degli  Ubaldini  della  Carda.  Trasportato  il 

corpo  di  Federico  in  Urbino,  e  dopo  di  avergli  celebrati  so- 

lenni esequie,  Guid'Ubaldo  (17  settembre,  1482)  cavalcò 
solennemente  per  la  città,  e  prese  il  possesso  dello  Stalo  in 

Urbino,  ricevendo  i  giuramenti  di  fedeltà  da  lutti  gli  amba- 

sciatori  pubblici  delle  altre  città  e  lerre  del  suo  ducato, 

con  giubilo  ed  applauso  universale  di  tutti  i  suoi  sudditi. 
Nel  1485  eravi  discordia  fra  Innocenzo  Vili  ed  il  Re 

di  Napoli,  insorta  per  varj  motivi,  e  fra  gli  altri  perchè  ri- 

chiedendo il  Papa  il  censo  del  feudo  a  Ferdinando  con  qual- 

che asprezza,  quest'ultimo  aveva  ricusato  pagarlo:  successe 

in  quel  torno  la  ribellione  dell'Aquila  e  di  alcuni  Principi 
del  regno,  onde  venne  dai  ribelli  richiesto  il  patrocinio  del 

Pontefice.  Innocenzo  Vili  colse  quest'occasione  per  nuocere 
al  Re;  al  qual  effetto  assoldò  molta  gente  e  condusse  al  suo 

seguito  molli  principi,  e  fra  costoro  Guid'Ubaldo,  confede- 
randosi anche  coi  Veneziani;  onde,  continuando  POldasio: 

e  Eccitò,  die' egli,  di  se  tale  aspcllazione  e  eli  tale  spe- 
»  ranza  gli  animi  delle  brigate,  che  il  Re  di  Napoli,  il  Duca 

»  di  Milano  e  la  Repubblica  Fiorentina,  dei  quali  era  stato 

»  già  il  padre  suo  generale,  dettero  nelle  mani  di  tal  fan- 

»  ciullo  a  reggere  e  difendere  cosi  grossi  eserciti  e  cosi  in- 
»  finite  genti  sotto  il  governo  suo,  e  commisero  alla  fortezza 

»  e  costanza  sua  l'incarico  del  tutto.  Fu  dunque  egli  pria 
»  generale  che  soldato,  pria  vecchio  che  novizio,  e  più  uomo 

»  che  giovanetto:  perchè  in  quest'età  che  gli  altri  fanciulli 
»  dei   Duchi  sogliono  giocare  alla   piastrella,  alle    noci,  il 
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»  nostro  gettava  il  dardo  e  Tasta:  in  quella  che  gli  altri  odono 
»  dalle  nutrici  le  favole,  il  nostro  apprendeva  dal  campo  il 
)>  suono  delle  trombe,  lo  strepilo  delle  armi,  il  corso  dei 

»  cavalli  e  pedoni.  Laonde  con  tali  principj  così  s'accrebbe 
»  che  egli  con  ogni  diligenza  sapeva  ogni  minima  parte  del- 
»  Parte  militare,  e  con  gran  laude  e  onore,  lungo  tempo 
»  esercitalo  in  tal  mestiere,  ben  intendeva  il  tutto,  per  il 

»  che  giovanetto  primieramente  ajutò  Innocenzo  Vili  contro 
»  T  audacia  di  Ferdinando,  re  di  Napoli,  e  poscia  raffrenò 
»  molte  città  della  Marca  che  macchinavano  novità.  » 

Taceremo  delle  altre  sue  imprese  in  servizio  della  Chiesa, 

del  suo  matrimonio  con  Elisabetta  Gonzaga,  e  le  feste  ce- 

lebrale per  queste  nozze,  perchè  s'accorgiamo  di  aver  troppo 
trascorsi  i  limili  di  quella  brevità  propostaci. 

La  morte  d'Innocenzo  Vili,  avvenuta  il  25  di  luglio  del- 

l'anno 1492,  e  l'esaltazione  alla  S.  Sede  dopo  15  giorni  del 
cardinale  Roderigo  Borgia,  pontefice  sotto  il  nome  di  Ales- 

sandro VI,  abbastanza  noto  in  tutte  le  Storie,  cangiava  le 

prospere  sorti  di  Guid' Ubaldo.  Questi,  intesa  la  nuova  ele- 
zione, spedì  i  suoi  ambasciatori  a  Roma  per  rendere  al  Papa 

la  dovuta  ubbidienza  come  suo  vassallo,  e  congratularsi  della 

sua  elezione.  Gradì  sommamente  il  Pontefice  questa  dimo- 

strazione, ed  oltre  a  quanto  li  esternò  colla  voce  agli  amba- 
sciatori, volle  altresì  nel  ritorno  accompagnarli  con  un  suo 

rescritto  pieno  d'amorevolezza,  significandoli  che  nell'occa- 
sione desiderava  servirsi  dell'opera  e  del  valor  suo. 
Breve  fu  il  periodo  di  tempo  che  trascorse  da  questa 

epoca  alla  morte  di  Guid' Ubaldo.  Breve  pertanto  la  sua  vita 
adoperata  in  servizio  di  S.  Chiesa,  dei  Fiorentini  e  dei  Ve- 

neziani, e  travagliata  da  continue  guerre  mossegli  da  varj 
principi,  e  specialmente  dal  Valentino,  il  quale  tentò  ogni 

mezzo  per  ispogliarlo  de3  suoi  Stali. 
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Nel  lo04  Giulio  II,  che  mostrava  tanto  zelo  per  ricu- 
perare gli  Stali  Pontificj,  ed  annullava  in  gran  parte  le  cose 

fatte  dal  suo  antecessore  Alessandro  VI,  non  solamente  con- 

fermò il  ducato  d^rbino  al  duca  Guid'Ubaldo,  e  lo  creò 
generale  di  S.  Chiesa;  ma  perchè  si  trovava  senza  prole  e 

senza  speranza  di  averla,  stante  la  sua  impotenza,  V indusse 

ad  adottare  in  figliuolo  Francesco  Maria  della  Rovere  suo 

nipote,  prefetto  di  Roma  e  signore  di  Sinigaglia,  al  quale  col 

consentimento  del  sacro  collegio  fu  confermata  la  successione 

in  quel  ducalo.  Cosi  nel  giorno  io  di  settembre.,  adunati  tutti 

nella  cattedrale  (T  Urbino  e  cantatovi  messa  solenne,  V arci- 

vescovo Raguseo,  pontificalmente  vestito,  benedi  il  bastone 

del  generalato  e  gli  stendardi,  e  quindi  questi  e  quello  pre- 
sentò al  Duca,  il  quale  avanti  lui  genuflesso  riverentemente 

lo  prese:  indi  alzatosi  in  piedi  diede  il  bastone  a  Giovanni 

Gonzaga  suo  cognato,  e  dei  due  stendardi  uno  ne  consegnò 

ad  Ottaviano  Fregoso,  e  P altro  a  Morello  d^Ortona,  che  as- 
sistevano alla  funzione,  e  dopo  ritornarono  tutti  in  Corte  con 

grande  acclamazione  di  popolo,  con  suoni  di  trombe  e  di 

tamburi,  e  con  altre  dimostrazioni  di  giubilo  che  in  simili 
circostanze  si  soleva  fare. 

Pervenuto  il  dì  delPadozione,  che  fu  ai  17  o  18  di  detto 

mese,  e  adunati  in  Urbino  gli  ambasciatori  di  tutte  le  città 

e  luoghi  del  ducato,  che  Guid1  Ubaldo  aveva  prima  fatto  in- 
vitare, si  trasferirono  tulli  alla  Cattedrale,  dove  il  nunzio 

parimente  cantò  la  Messa  con  maggior  solennità  della  prima, 

essendovi  intervenuti,  oltre  il  duca  Guid1  Ubaldo  ed  il  nipote 
Francesco  Maria,  anche  la  duchessa  Elisabetta,  la  prefettessa 

Giovanna,  Gio.  Maria  Varani,  il  governatore  di  Città  di  Ca- 
stello col  vescovo  Achille  Grassi,  bolognese,  Francesco  della 

Rovere,  vescovo  di  Gubbio,  i  vescovi  di  Fossombrone  e  di 

Cagli,  e  numerosa  nobiltà  che   si   trovava  allora  in  quella 
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Corte,  ed  infinità  di  gentiluomini,  cittadini  e  popolani  dei 

luoghi  circonvicini.  Terminala  la  gran  Messa,  Parcivescovo 

di  Ragusa  andò  a  sedersi  vicino  all'1  altare  in  luogo  eminente, 
avendo  alla  destra  il  prefetto  Francesco  Maria,  ed  alla  sini- 

stra il  duca  Guid1  Ubaldo,  e  dopo  una  breve  ed  assai  ele- 

gante orazione  latina,  in  cui  espose  la  volontà  di  Guid^Ubaldo, 
che  era  di  eleggersi  per  suo  figliuolo  il  nipote,  ex  sorore, 

sì  per  consolazione  propria,  come  per  lasciare  dopo  la  sua 

morte  un  principe  di  quella  bontà  e  di  quel  valore  che  in 

tanfanni  indietro  aveva  dimostrato,  e  che  a  quesfadozione 

vi  concorreva  Passenso  del  Pontefice  e  del  sacro  Collegio  dei 

Cardinali,  con  molle  altre  cose  assai  opportune  al  suo  intento, 

fece  poi  leggere  le  lettere  apostoliche  ed  il  suo  mandato  di 

procura,  e,  ciò  eseguito,  impose  agli  ambasciatori  delle  com- 
munità  che  prestassero  il  giuramento  di  fedeltà  a  Francesco 

Maria,  col  porre  le  mani  sul  Messale  che  egli  teneva  avanti 

di  se.  Fu  il  primo  a  giurare  Pambasciator  d1  Urbino,  e  susse- 
guentemente  gli  altri,  cioè  quello  di  Gubbio  il  secondo,  quello 

di  Cagli  il  terzo,  quello  di  Fossombrone  il  quarto,  quello  di 

S.  Leo  il  quinto,  quello  di  Castel  Durante  il  sesto,  ed  in  fine 

gli  altri  delle  altre  terre  e  castelli  del  ducato.  Di  questa  ce- 
rimonia ne  fu  fallo  un  atto  pubblico  e  solenne,  rogato  da 

ser  Lodovico,  cancelliere  allora  della  comunità  di  Urbino, 

e  la  festa  fu  terminata  con  universale  allegrezza  di  tulli  i 
sudditi  del  Duca. 

Guid*1  Ubaldo  s^infermò  nel  1507.  Il  suo  male  era  la 

gotta,  la  quale  benché  moli1  anni  addietro  avesse  incomin- 
cialo a  tormentarlo,  tuttavia  facendo,  per  così  dire,  frequenti 

tregue,  parte  del  tempo  lo  lasciava  affatto  libero  da  quello 

incomodo,  e  non  gli  recava  nò  grave  dolore,  nò  travaglio, 

ma  in  quesPanno  così  fieramente  Passali  che  del  continuo 

poi  Pafflisse,  e  con  tale  veemenza  che  in  avvenire  ne  rimase 
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aspramente  tormentato  ed  oppresso,  e  perdette  ogni  speranza 

di  guarigione,  onde  rimase  attratto  nei  membri.  Tutto  egli 

soffrì  con  ogni  fortezza  d1  animo,  e  rendevasi  di  ciò  ammira- 
bile appresso  a  tutti,  e  massime  appresso  quei  personaggi  e 

letterati  che  con  tanta  magnificenza  alla  sua  Corte  tratteneva, 

i  quali  ci  vengono  descritti  da  Baldassarre  Castiglioni  nel  suo 

erudito  libro  il  Cortigiano.  -  Una  stravagante  stagione  che  corse 
nelPanno  seguente  diede  grande  alterazione  al  male  di  Guido 

Ubaldo,  il  quale  vedendosi  ogni  giorno  tuttavia  più  aggravare 

si  fece  nel  febbrajo  condurre  a  Fossombrone,  come  luogo  più 

caldo  d^ogni  altro  del  suo  Stato,  dove,  benché  da  principio 
gli  sembrasse  di  sentirsi  ristabilire,  tuttavia  alli  11  di  aprile, 

dopo  ricevuti  i  Sagramenti  della  Chiesa,  amministratigli  dal 

vescovo  di  Fossombrone,  con  gran  tranquillità  morì  in  pre- 
senza della  consorte  Elisabetta,  del  nipote  Francesco  Maria, 

e  di  Emilia  Pia,  vedova  di  suo  fratello,  ai  quali  prima  aveva 

dato  amorevoli  ricordi  e  per  la  pace  fra  loro  e  per  il  buon 

governo  dei  sudditi  che  sommamente  amava.  Gitegli  morisse 
nel  giorno  additato  F afferma  il  Gucci  nella  Storia  di  Cagli  (i), 

lo  scrittore  del  Compendio  cronologico  degli  avvenimenti  della 

Pergola,  Gio.  Battista  Leoni  nella  Vita  del  duca  Francesco 

Maria,  per  tacere  molfallri;  inoltre  lo  troviamo  registrato 

nella  Cronaca  di  S.  Spirito  di  Gubbio,  di  Fra  Girolamo  Maria 

da  Venezia,  canonico  regolare  di  S.  Salvatore,  autore  quasi 

contemporaneo  : 

«  In  queir  anno,  alli  undici  di  aprile,  1508,  in  martedì, 

»  tra  le  quattro  e  le  cinque  ore  di  notte,  il  duca  Guid1Ubaldo 
»  di  età  di  38  anni,  essendo  stato  infermo  per  la  prigionia, 

»  dolori  e  disagi  avuti,  essendo  a  Fossombrone  passò  di  questa 

)>  vita,  e  fu  portato  a  Urbino  nella  sepoltura  delli  Conti.  » 

(i)  Tom.  IV,  pag.  48. 
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Ma  T arcivescovo  Federigo  Fregosi,  poi  cardinale  e  ve- 
scovo di  Gubbio,  nella  lettera  scritta  al  papa  Giulio  II  (0,  così 

egli  incomincia:  «  Essendo  venuto  a  dì  5  a  Fossombrone,  il 

»  qual  dì  fu  il  giorno  dopo  eh ''io  m'era  partito  da  Vostra 
»  Santità  da  Roma,  e  avendo  trovato  morto  V illustrissimo 

»  sig.  Guid'Ubaldo,  duca  d'Urbino,  vostro  nipote,  subito  feci, 
»  come  V.  S.  mi  aveva  imposto,  ecc.  »  E  poco  dopo  :  «  Or- 
»  dinaie  adunque  così  le  cose,  il  Duca,  avendo  malagevol- 
»  mente  per  alquanti  giorni  contrariato  a  tale  infermità,  alla 
»  fine  sforzandolo  la  violenza  di  quella,  circa  li  3  di  aprile 
»  a  mezzanotte  passò  a  miglior  diporto  in  Fossombrone,  dove 

»  s'era  ridotto  nell'ultimo  dell'invernata  per  la  temperanza 
»  e  salubrità  dell'aere,  ed  in  tal  maniera  morì,  essendo  egli 
»  infino  alla  morte  di  buono  conoscimento,  e  parlando  non 

»  altrimente  che  quando  era  sano.  »  Autorità  più  espressa 
e  più  sincera  di  questa  non  polendo  trovare,  a  questa  più 
che  alla  prima  ci  riportiamo. 

In  Guid'Ubaldo  si  estinse  la  chiarissima  ed  antichissima 
famiglia  dei  Conti  di  Montefeltro,  e  così  amara  novella  giunse 
ben  tosto  ad  Urbino,  a  Cagli  ed  a  Gubbio;  così  parimente 
agli  altri  luoghi  dello  Sialo,  di  cui  i  Magistrati  dubitando  che 

in  quella  turbazione  qualche  sinistro  potesse  avvenire,  mas- 
sime per  raffrenare  la  licenza  del  volgo,  che  avendo  già 

prese  l'armi  minacciava  tumulto,  ordinarono  ai  capitani  che 
ponessero  guardie  alle  porte,  alle  piazze  e  agli  altri  luoghi, 

che  giustamente  temevasi  che  sì  ragguardevole  novità  rav- 
vivasse le  antiche  inimicizie  non  in  tutto  spente,  ed  i  cittadini 

e  popolari  si  armassero  per  dividersi  nelle  primiere  fazioni. 
Ma  giungendo  nel  giorno  seguente  stretti  ordini  pubblicati 
da  per  tutto  per  commissione  della  duchessa  e  del  prefetto, 

(1)  Inserita  nella  Vita  del  duca  Guid'Ubaldo.,  già  composta  latina  dal  cardinale  Pietro  Bembo,, 
e  volgarmente  scritta  da  Nicolò  Mazzi,  stampata  in  Firenze  per  Lodovico  Torrenlino,.  1GS3. 
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che  imponeva  sotto  pena  della  vita  la  deposizione  delle  armi, 
e  rigorosamente  qualunque  straordinario,  ancorché  occulto 
adunamento  di  popolo,  da  cui  temere  si  potesse  tumulto,  si 

vide  il  tutto  posto  in  calma,  e  tolto  ogni  sospetto  di  se- 
dizione. 

Il  cadavere  di  Guid1  Ubaldo,  posto  in  un  cataletto  con 
molti  fragranti  profumi,  fu  portato  dai  primi  cittadini  di  Fos- 

sombrone  sino  ai  confini  d1  Urbino,  dove  i  gentiluomini  più 
nobili  di  quella  città  vestiti  a  lutto  lo  presero  sopra  le  loro 
spalle,  e  Io  portarono  sino  a  Urbino,  e  fu  ad  incontrarlo 
Francesco  Maria  fuori  della  città,  che  in  quello  stesso  giorno 
si  era  colà  recato,  e  fattolo  prendere  dai  più  nobili  della 
Corte,  lo  fece  portar  nella  sala  maggiore  del  palazzo  ducale 

in  un  allo  e  superbo  catafalco  a  tal  fine  eretto,  accompagnan- 
dolo egli  slesso  sempre  per  la  strada  con  tutto  il  clero,  reli- 
giosi e  confratelli  delle  compagnie  spirituali  della  medesima 

città.  Nel  giorno  seguente  Francesco  Maria  fu  a  sentir  messa 
solenne  nella  cattedrale,  essendovi  presenti  il  confaloniere 
e  i  priori  della  città.  Terminata  che  fu  la  messa  fu  Ietto  ad 
alta  voce  il  testamento  del  defunto,  in  cui  lasciava  suo  erede 

e  successore  nel  ducato  il  prefetto:  ciò  eseguito,  il  magistrato 

fattosi  avanti  presentò  le  chiavi  delle  porte  d^Urbino  a  Fran- 
cesco Maria  con  molta  riverenza,  il  quale  vestitosi  poi  del 

manto  ducale,  montato  su  di  un  nobil  destriero  fece  un  giro 
per  tutta  la  città.  La  sera  poi  di  tal  giorno  si  celebrarono 

Pesequie  a  Guid1  Ubaldo  nella  sala,  oberasi  posato  il  corpo, 
alle  quali  intervennero  tutto  il  clero  secolare  e  regolare  della 
città,  oltre  a  numeroso  concorso  di  popolo;  e  compite  quelle 
fu  subito  coiraccompagnamenlo  di  Francesco  Maria  ed  altri, 
portato  il  corpo  a  S.  Chiara,  di  dove  poi  la  mattina  seguente 

fu  trasferito  a  S.  Bernardino,  e  collocato  in  un^arca  coperta 
di  grande  e  ricco  broccato,  e  posto  in  luogo  alto  diconlro  a 
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quella  in  cui  fu  riposto  il  corpo  di  Federico  suo  padre  (*). 
Per  celebrar  poi  più  solenni  ed  onorifiche  tali  esequie  le 

differì  Francesco  Maria  ad  altro  tempo  più  opportuno,  e  per 

renderle  più  sontuose  e  magnifiche,  dopo  aver  fallo  prepa- 
rare in  Urbino  tutto  ciò  che  a  tal  uopo  sembrava  confacente, 

scrisse  alle  Comunità  dello  Stato,  prescrivendo  ad  esse  il 

destinare  quel  maggior  numero  di  cittadini,  e  più  qualificati 

che  fosse  possibile,  come  fece  quella  di  Gubbio,  a  cui  mandò 

sue  lettere  del  seguente  tenore: 

«  Egregii  dilecti  nostri,  » 

«  11  secondo  dì  del  mese  che  verrà,  s'èa  celebrare 
»  Fesequie  delT  illustrissimo  sig.  Duca  nostro  padre  di  felice 

»  memoria,  per  le  quali  dovrete  mandar  qui  a  tempo  per 

»  tal  giorno  più  de  li  vostri  concivi,  e  più  qualificati,  vestili 

»  come  si  conviene  a  tal  pompa,  e  più  che  sia  possibile.  Et 

»  in  chi  vi  piacerà,  e  in  quel  numero  secondo  che  giudi- 
»  cherete  al  proposito  farete  special  mandato,  per  virtù  del 

»  quale  nomine  istius  Communitatis  nostrae  abbino  in  manibus 

»  nostris  a  prestare  juramentum  de  ftdelitate  nobis  serranda, 
»  e  farete  che  detto  mandato  sia  in  forma  autentica,  e  farete 

»  che  lo  portino  con  essi  in  forma  pubblica.  Urbini,  XXV 

»  aprilis,  1508.  » 

«Franciscus  Maria  dux  Urbini,  almae  urbis  praefectus.  » 

Tutti  gli  ambasciatori  e  cittadini  di  Gubbio,  adempito 

tutto  ciò  che  reputarono  convenevole  al  loro  dovere,  si  re- 
carono in  Urbino  il  primo  di  maggio,  e  nel  giorno  seguente 

intervennero  alle  esequie,  che  solennemente  si  fecero  nella 

cattedrale  di  detta  città.  V'intervennero  parimente  i  nobili  e 

(i)  L'abate  Baldi,  loco  citato. 
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cittadini  in  grandissimo  numero  cogli  ambasciatori  delle  altre 

città  e  luoghi  dello  Stalo,  vestiti  similmente  d"5  abiti  neri, 
concerà  Francesco  Maria,  che  con  tutti  i  gentiluomini  suoi 
titolati  e  cortigiani  volle  esser  presente  a  tutta  la  funebre 
solennità,  a  cui  eziandio  intervennero  i  vescovi  di  S.  Leo, 

di  Fossombrone,  di  Fano,  di  Pesaro  e  d^simo;  e  quello  di 

S.  Leo,  per  essere  più  anziano,  cantò  la  messa,  e  dopo  poi 

d'essere  compiute  tutte  le  cerimonie  della  Chiesa,  Lodovico 
Odasio,  già  maestro  di  Guid'Ubaldo,  recitò  in  sua  lode  un'elo- 

quente e  dotta  orazione,  che  poscia  il  cardinale  Pietro  Bembo 

volle  dare  alla  luce.  Nel  giorno  seguente  si  fece  solenne  fun- 
zione del  giuramento  di  fedeltà  dai  magistrati  e  ambascia- 

tori dei  luoghi  dello  Stato,  che  venne  fatta  in  Corte  in  un 
gran  palco,  dove  in  luogo  eminente  slava  assiso  il  Duca,  nelle 

mani  del  quale  per  ordine,  secondo  il  consueto,  gli  amba- 
sciatori prestarono  il  pubblico  omaggio:  ciò  eseguito,  il  Duca 

con  modo  cortese  ed  obbligantissimo  ringraziò  tutti ,  e  si 

esibì  pronto  a  corrispondere  con  un  retto,  mite  ed  amorevol 

governo,  il  che  fu  applaudilo  con  acclamazione  di  lunga  e 
felice  vita.  Dopo  il  Duca  attese  nei  seguenti  giorni  ad  udire  le 
domande  presentategli  dagli  ambasciatori  dei  pubblici,  ed  a 
ciascuna  comunità  fece  molte  grazie,  di  modo  che  venne  ad 
acquistarsi  ben  tosto  gli  animi  e  la  benevolenza  dei  popoli, 
verso  dei  quali  dimostrossi  sempre  ottimo  principe  e  degno 

successore  di  Guid1  Ubaldo;  e  benché  dalla  duchessa  Elisa- 
betta venisse  consigliato  a  riformare  la  famiglia  a  cagione 

del  troppo  numero  che  formerebbesi  coli1  aggiungere  alla 
propria  quella  lasciata  da  Guid'Ubaldo,  con  tutto  questo  volle 
tenere  al  suo  servigio  tutti  i  cortigiani  di  Guid'Ubaldo,  dando 
in  risposta,  Che  se  gli  si  accresceva  uno  Stato,  poteva  anche 
accrescere  il  numero  dei  servitori,  e  massime  di  quelli, 

che  per  debito  di  gratitudine  e  per  proprio  amore   dovea 
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numerare  fra  le  cose  più  care  dell'eredità  del  Duca,  suo  padre, 
il  quale  con  tanta  liberalità  gli  aveva  lascialo  abbondante- 

mente il  modo  per  nudrire  quei  che  per  lungo  tempo  gli 
erano  stati  fedeli  ed  amorevoli  servidori  (0. 

L'arma  di  questa  famiglia  consiste  in  alcune  bande  az- 
zurre inquartate  coll'aquila  coronata,  il  tutto  in  campo  d'oro. 
NB.  Leggiamo  nella  vita  di  Guid' Ubaldo,  descritta  dal 

Reposati,  la  seguente  notizia  risguardante  la  famiglia  Barto- 
lini,  che  riportiamo: 

«  Noi  vedemmo  il  duca  Guid'Ubaldo  prigioniero  di  guerra 
»  nella  battaglia,  seguila  Fanno  1497  tra  Soriano  e  Bassano, 
»  e  che  per  liberarlo  Bartolomeo  Bartolini,  suo  agente  in  Roma, 
»  a  fine  di  accumulare  li  quaranta  mila  scudi,  che  dovea  esso 
»  duca  pagare  per  riscattarsi,  vendette  in  Corte  il  suo  uffizio 
»  di  abbreviatore  del  parco  minore,  ed  in  tutte  le  occasioni 
»  prestatogli  attentissimo  e  fedele  servigio;  come  principe 

»  grato  e  liberale  alli  IO  di  marzo  dell'anno  1499  lo  destinò 
»  in  suo  segretario,  collo  stipendio  annuo  di  ducati  560  d'oro 
»  in  oro  papali,  e  le  spese  necessarie  pel  vitto  finché  ei  vi- 
»  vesse.  Ma  Bartolomeo  per  far  cosa  grata  al  Duca  gli  disse, 

»  che  gli  bastavano  soli  200  ducati,  anzi  si  contentò  d'assai 
»  meno,  cioè  allorché  facesse  dimora  in  Urbino  o  in  Gubbio. 

»  Perciò  il  Duca,  che  non  volle  dimostrarsi  men  generoso  e 
»  cortese  del  suddetto  Bartolomeo,  gli  concesse  in  feudo  al 
»  medesimo,  suoi  figli  e  successori  in  perpetuo,  il  castello 
)>  della  Biscina  posto  nella  diocesi  di  Gubbio,  colla  rocca  e 

»  possessioni,  e  anche  l'osteria  con  tutto  il  territorio  e  di- 
»  stretto,  e  quanto  ei  possedeva  con  amplissima  autorità, 
»  aggiungendovi  la  facoltà,  che  potessero  nei  beni  succedere 
»  eziandio  le  femmine,  e  di  quelli  disporre,  come  risulta 

(i)  Baldi  suddetto,  loco  citato. 
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»  dalPistromento  di  tal  concessione,  rogato  per  Guido  Bene- 

»  detti,  notajo  di  Urbino,  riportalo  nell'appendice  al  n.°  15  (1). 
»  Fa  d'uopo  anche  credere,  che  Martino  dei  Bomardini  della 
»  città  di  Borgo  S.  Sepolcro  nelle  disavventure  del  Duca  gli 

»  si  rendesse  molto  benemerito,  mentre  trovo,  ch'egli,  per 
»  lettera  scrittagli  di  propria  mano  ai  22  settembre,  1503, 
»  lo  fa  cavaliere,  e  dona  a  lui,  e  suoi  figli  ed  eredi  Parme 
»  sua,  e  lo  costituisce  padrone  del  castello  Massetta  nella 

»  provincia  di  Montefeltro,  colle  sue  ville,  e  pertinenze  in 
»  infinito,  sinché  sarà  fedele;  dia  giuramento  di  fedeltà,  e 

»  di  non  imporre  gabelle  (2). 

(1)  Questo  feudo  era  antico  di  casa  Gabrielli  di  Gubbio,  e  se  ne  hanno  le  memorie  fino  dal 
1300,  e  carte  di  detta  famiglia:  Tanno  1400  Io  diede  in  dote  alla  sua  figliuola  Lodovica,  maritata 

in  Ceccolino  Michelotli  di  Perugia,  come  si  trova  da  varie  pergamene  della  cancelleria  di  Perugia, 

e  M.  Giovanni  Tomacello,  fratello  di  papa  Bonifacio  IX,  in  nome  di  esso  pontefice,  che  s'incontrano 
negli  annali  di  detto  anno,  a  foglio  172  e  seguenti;  ove  sono  degne  di  speciale  avvertenza  le 
seguenti  parole: 

llcm  deditj  et  concessit  eidem  Ceccolino,  et  firmavit  omne  jus  quod  habel  in  Fortililium 
Piscina  cum  omnibus  pertinenliis  suis,  et  suo  districhi  recipienti  prò  D.  Ludovica  filia  domini 
Canlis,  et  Gabrielibus  de  Eugubio,  et  ipsius  descendentibus,  et  omne  jus,  et  jurisdiclioncm  ad 
ipsum  Fortililium,  ac  dislriclum  perlinens,  et  eliamipsi  Ceccolino  quat.  concessa  est  nomine  dotis 
a.  d.  Domina  Ludovica  sua  uxore,  eie. 

Terminò  col  secolo  xvi  la  famiglia  Bartolini  in  tre  femmine  superstiti,  una  delle  quali  fu 
maritata  in  casa  dei  Conti  della  Branca  di  Gubbio,  la  seconda  nei  Conti  di  Carpegna,  ed  ebbe  in 
dote  la  signoria  di  Magrano,  posta  nel  territorio  di  Gubbio;  e  la  terza  entrò  in  casa  dei  Conti  della 
Porta  di  Frontone,  nobile  di  Gubbio;  e  riportò  in  dote  fra  gli  altri  beni  questo  feudo,  che  ora  si 
possiede  con  altri  due  nobili  feudi  dal  conte  Ardicino  e  monsignore  Girolamo,  fratelli. 

(2)  Questa  Memoria  si  vede  notata  fra  i  manoscritti  del  fu  uditore  Marcello  Franciarini  nel 

tomo  che  di  fuora  porta  il  titolo:  Conti  di  Montefeltro  e  Duchi  d'  Urbino. 





AGGIUNTA 

ALLA 

FAMIGLIA  MONTEFELTRI 

Di  alcune  famiglie  nobili  di  Gubbio  descritte  dal  Reposati  nell'appendice 

dell'opera  Della  Zecca  di  Gubbio  e  delle  Geste  dei  Conti  e  Duchi 
d'Urbino. 

i 

Abati  Olivieri 

Famiglia  nobile  di  Pesaro.  Il  sig.  Annibale  degli  Abati 

Olivieri ,  uomo  chiarissimo  nella  letteraria  repubblica  per 

l'erudite  e  copiose  opere  date  alla  luce,  ottenne  d'esser  ag- 
gregato fra  i  nobili  di  Gubbio,  e  Panno  1755  venne  ad  eser- 

citare F  onorevole  impiego  di  gonfaloniere  di  giustizia  per 
un  bimestre,  come  di  solito. 

ACCORAMBOINI 

Questa  famiglia  nobile  Romana  e  Spoletina,  trae  l'origine 
antichissima  da  Gubbio,  e  solo  nel  secolo  xvi  spatriò  la  sua 

casa  in  Roma  Claudio,  padre  di  Vittoria  Accoramboni,  sposa 

di  Francesco  Peretti,  nipote,  ex  fratte  di  papa  Sisto  V,  passata 

poscia  alle  seconde  nozze  con  Paolo  Giordano  Orsini,  duca 

di  Bracciano.  Oltre  moltissimi  uomini  illustri,  che  hanno  fio- 

rito in  questa  casa,  in  questo  secolo  xvm  ha  dato  al  mondo 

il  cardinale  Giuseppe  Accoramboni,  vescovo  di  Frascati,  tolto 

di  vita  alli  21  di  marzo  dell'anno  1747. 
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Almerico  Conti 

Nobile  Pesarese:  riconosce  il  suo  essere  questa  famiglia 

da  Gubbio:  essa  ha  ancora  casa  in  città,  e  possessioni  nel 
suo  territorio. 

Antonelli 

Famiglia  primaria  della  Pergola,  e  nobile  di  Sinigaglia, 
ha  la  sua  discendenza  da  Gubbio.  NelFanno  1250,  Antonello, 

signore  del  castello  di  Santa  Colomba  e  suo  distretto,  vendè 
il  suo  feudo  al  comune  della  Pergola,  ove  andò  ad  abitare, 

partendosi  da  Gubbio  con  altri  nobili  per  popolare  quella 
nuova  Colonia  degli  Eugubini.  Iranno  1769  questa  famiglia 
fu  reintegrata  di  tutti  gli  onori  e  gradi  della  città  di  Gubbio, 

che  godono  gli  altri  nobili.  Gli  Em.mi  cardinali  Niccolò  An- 

tonella segretario  de"1  Brevi  di  papa  Clemente  XIII,  e  Leonardo 
di  lui  nipote,  sono  gloriosi  germogli  di  quesf  antica  e  nobil 
casa. 

Baldassini 

Famiglia  nobile  di  Pesaro  e  di  Sinigaglia,  ha  la  sua  ori- 

gine da  Gubbio,  e  per  nobile  e  patrizia  è  stata  sempre  rico- 

nosciuta, onde  v^ha  esercitato  le  prime  cariche,  di  gonfaloniere 
di  giustizia  e  di  contestabile.  Gode  i  titoli  di  marchese  sette 
castelli  e  di  conte  di  Polino. 

Borromei,  Conti 

Famiglia  nobilissima  di  Milano:  alli  14  di  giugno,  1411, 

per  rogito  di  Filippo  di  Mattiolo  di  Coraduccio,  pubblico  no- 
tajo  di  Gubbio,  apparisce  una  comparsa  fatta  dal  nobile  uomo 
Paolo  Borromeo  di  Milano,  con  cui  domanda  alli  nobili  signori 

gonfaloniere  e  consoli  la  cittadinanza  di  Gubbio,  e  dai  mede- 
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simi  gli  vien  conceduta;  per  la  qual  cosa  lo  stemma  gentilizio 

di  quest1  illustrissima  casa  fu  inserito  cogli  altri  de1  nobili  e 
de*5  cittadini  di  Gubbio. 

Berardi,  Conti 

Famiglia  nobile  di  Casli.  Il  conte  Antonio  Francesco, 

cavaliere  studiosissimo  delle  belle  arti,  e  in  particolare  del- 
rarchilettura,  essendosi  congiunto  in  matrimonio  colla  nobile 
donzella  Teresa  di  Flaminio  Marioni  di  Gubbio,  e  vedendosi 

stabilire  la  sua  casa  colFaver  ricevuto  dalla  suddetta  un  figlio 
maschio,  domandò  di  essere  annoverata  la  sua  famiglia  fra  le 
nobili  di  Gubbio,  e  attesi  i  meriti  di  essa  e  i  pregi  di  lui 
personali,  gli  fu  cortesemente  accordata  fino  dalFanno  1717. 

BOVARELLI 

Famiglia  nobile  di  Chiusi:  questa  riconosce  la  sua  ori- 
gine da  Gubbio,  e  trovo  in  una  pergamena,  segnata  lett.  A 

delParchivio  Armanno,  che  a1  5  di  dicembre,  1251,  Guido 

Bovarelli  era  di  Gubbio.  Ne1  libri  decretali  di  Todi  è  regi- 
strato: Anno  1611  magni  ficus,  et  excellentìssimus  I,  U.  D. 

Joseph  Bovarellus  de  Eugubio,  cap.  Justitiae  Tudettì.  E  in 

un*1  altra  pergamena,  del  citato  archivio  Armanno  delPanno 
1614,  nel  mazzo  segnato  lett.  V:  Joseph  Bovarelli  de  Eugubio 
fuit  bis  praetor  urbe  veteris. 

Carpegna,  Conti 

Famiglia  nobile  Romana:  di  questa  nobilissima  famiglia 
vedasi  quanto  ho  scritto  intorno  alla  sua  origine  nel  primo 

tomo  di  quest**  opera  (*),  cap.  iv,  pag.  69  e  70:  gode  di  tutti 
i  privilegi  ed  esenzioni  che  godono  le  altre  famiglie  nobili, 
e  possiede  in  questo  territorio  molti  beni.  Uomini  in  dignità 

(i)  Della  Zecca  di  Gubbio,  citata  sul  principio. 
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assai  cospicue  sono  usciti  da  questa  casa,  e  fra  gli  altri  Pietro 
Carpegna,  eletto  vescovo  di  Gubbio  neiranno  1628;  poco  però 
governò  questa  chiesa,  essendo  rapito  dal  mondo  in  età  (Tanni 
40  ai  10  giugno,  1650,  a  cui  successe  nel  vescovado  Ulderico 

suo  fratello,  il  quale  da  papa  Urbano  Vili  fu  ascritto  fra1  car- 
dinali nel  1633.  E  Gasparo  di  Carpegna,  figliuolo  del  conte 

Francesco  Maria  del  conte  Orazio  da  Gubbio,  fu  auditore 

della  Rota  Romana,  poi  cardinale  e  vicario  di  Clemente  X. 

Del  Grillo 

Anche  questa  nobile  famiglia  discende  da  Gubbio,  tro- 
vandosene molti  antichi  documenti:  se  poi  sia  la  medesima 

di  quella  di  Genova  non  si  può  francamente  asserire;  è  certo 
però,  che  lo  stemma  gentilizio  è  in  tutte  le  parti  simile  a 
quello  della  famiglia  di  Genova.  Vedasi  quanto  scrive  sopra 
di  esso  Vincenzo  Armanni  in  una  sua  lettera  indirizzata  a 

Gio.  Nicolò  Gavana,  voi.  Ili,  pag.  431. 

GUAZZUGLI 

Famiglia  nobile  della  Percola.  Il  sìa.  Gio.  Battista  Guaz- 

zugli  dopo  di  essersi  congiunto  in  matrimonio  colla  nobil 

signora  Cecilia  Andreoli  di  Gubbio  fu  aggregato  nel  ceto  de1 
nobili^  ed  esercitò  le  prime  cariche  onorifiche  della  città,  cioè 

quella  di  gonfaloniere  per  la  festa  e  fiera  di  S.  Ubaldo. 

Lazzarelli 

Famiglia  nobile  di  S.  Severino.  Che  essa  sia  oriunda  di 

Gubbio  non  si  mette  in  dubbio,  mentre  Tinsigne  poeta  Lodo- 
vico Lazzarelli,  che  fioriva  nelTanno  1474,  nel  libro  xvi  del 

poema  De  Fastìs  Christianae  Religionis,  dedicato  a  Carlo,  re 
di  Francia,  chiaramente  se  ne  protesta  con  questi  versi: 
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Me  dulcis  fateor  gemiti  Septempeda  vafem 

Ardua,  sed  Campii  lac  mihi  terra  dedit. 

Eugubium  genere  primordia  fecit  avito 

Depulit  at  proavos  factio  dira  meos 

Suscepit  quondam  profugos  Septempeda  noslrae 

Suspenta  est,  nec  adliuc  ancora  jacta  rati. 

Lo  stemma  gentilizio  de1  signori  Lazzarelli  di  S.  Severino 
è  il  medesimo  de1  Lazzarelli  di  Gubbio,  onde  non  si  controverte 
una  lai  discendenza;  anzi  si  fanno  pregio  quei  di  S.  Severino 

di  provenire  da  Gubbio. 

Malvasia 

Famiglia  senatoria  di  Bologna:  questa  parimente  rico- 
nosce la  sua  provenienza  da  Gubbio,  trasportala  colà  fino  dal 

1550,  e  signori  della  Serra  denominavansi.  Ma  verso  il  1400 

Napoleone  incominciò  a  chiamarsi  Malvasia  (per  un1  eredità 
ottenuta  di  Maddalena  di  Giovanni  Malvasia  da  Monte  Polo) 

della  Serra,  e  cosi  ha  sempre  continuato  questa  casa  a  deno- 
minarsi sino  quasi  ai  nostri  giorni.  Ora  però  chiamasi  col  solo 

nome  di  Malvasia:  si  pregiano  nulladimeno  questi  signori  di 

discendere  da  Gubbio  e  da1  signori  della  Serra  (*). 

Mainciinforti,  Marchesi 

Famiglia  nobile  e  ragguardevole  di  Ancona.  Dopo  di 

essere  assunto  al  trono  di  questa  chiesa  vescovile  monsignor 

Fabio  Mancinforli,  il  che  avvenne  Fanno  1707,  tanto  egli  si 

(i)  Tre  sono  i  castelli  col  distintivo  di  Serra  nel  territorio  di  Gubbio,  cioè  la  Serra  di  San- 
V Abbondio,  e  questa  è  vicina  al  fiume  Sentino;  la  seconda  è  la  Serra  Brunamonlc,  vicino  al  fiume 
Chiascio;  la  terza  è  la  Serra  dì  Par  luccio,  vicino  al  fiume  Asino.  In  un  antico  ms.,  ove  sono  notate 
le  memorie  della  famiglia  Malvasia,  copia  di  cui  è  appresso  di  me,  leggo:  dunque  patris,  et  ditione 
Oppidi  Serrae,  ili  non  procul  a  Sentino,  pulsi  fuissent,  domicilium  smem  Bononiam  Iranslulere: 
dunque  i  signori  della  Serra,  oggi  Malvasia,  erano  signori  della  Serra  di  S.  Abbondio,  e  non  della 
Serra  Brunamonle  o  di  Partuccio,  come  altri  si  credono. 

8 
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rese  benemerito  alla  città  tulta  per  la  sua  liberalità  verso 

de' poveri  (che  in  14  anni  di  vescovado,  oltre  l'entrate  della 
sua  chiesa,  dispensò  loro  scudi  16  mila  di  casa  propria),  colla 

dolcezza  del  suo  governo,  e  coll'altre  rare  sue  doti,  che  me- 
ritarono i  suoi  nipoti  di  essere  ascritti  fra  i  nobili  di  Gubbio, 

e  questi  per  dimostrare  il  loro  pieno  gradimento  vollero 
esercitare  le  principali  cariche  che  esercitano  gli  altri  nobili, 
cioè  di  gonfaloniere  di  giustizia  e  di  contestabile. 

Mosca,  Marchesi 

Famiglia  nobile  Pesarese.  Il  marchese  Carlo  Mosca  uni- 
tosi in  matrimonio  colla  nobil  giovine  Francesca,  figlia  del 

conte  Girolamo  della  Branca  di  Gubbio,  e  in  conseguenza 
ereditata  la  metà  di  quel  pingue  asse,  e  avendo  comprato 
un  palazzo  in  Gubbio  nel  quartiere  di  S.  Pietro,  la  città  per 
i  meriti  distinti  della  di  lui  famiglia  e  suoi  proprj,  sì  anche 

per  rendersi  benemerita  appresso  l'Em.mo  cardinale  Agapito 
Mosca,  zio  del  prefato  marchese  Carlo,  volle  aggregarlo  fra 

i  suoi  nobili  alli  28  di  maggio  dell'anno  1757. 
Passeri 

Famiglia  oggi  Pesarese,  ma  oriunda  e  civica  di  Gubbio. 

L'abate  Gio.  Battista  Passeri,  uomo  di  quella  vasta  e  profonda 
erudizione  ben  nota  all'Italia  tutta,  e  fuori  ancora  per  l'egregie 
di  lui  opere  date  alla  luce,  fra  le  quali  varie  ve  ne  sono  che 

illustrano  Gubbio,  patria  de'  suoi  predecessori,  bramoso  an- 
ch'egli  di  essere  a  parte  di  un  tal  onore,  con  essere  ascritto 
cioè  fra' nobili  Eugubini,  questi,  in  benemerenza  dell'erudite 
di  lui  fatiche,  e  attese  le  ragguardevoli  cariche,  in  cui  per 

più  anni  lodevolmente  erasi  impiegato,  benignamente  gli  ac- 
cordarono quanto  bramava  fino  dalli  6  del  mese  di  giugno 

dell'anno  1750. 



FELTRI  O  MONTEFELTRI 

Paoli  (De1) 

La  famiglia  Paoli  è  molto  antica  in  Gubbio.  Essa  ha  goduto 

e  gode  il  grado  civico:  anche  a1  nostri  giorni  ha  tenuto  aperto 
negozio  di  mercanzia  di  lana,  de1  quai  negozi  ve  ne  sono  stati 
fino  a  settanta  nello  stesso  tempo,  e  mediante  questi  lanificj 
la  città  era  popolata  il  doppio  e  di  vantaggio,  che  non  è  ora, 
e  i  mercanti  che  tenevano  aperte  queste  fabbriche  avevano 

grossissimi  capitali  di  centinaja  di  migliaja  di  scudi.  I  mede- 
simi, se  erano  più  fratelli,  altri  stavano  in  Gubbio  e  una  in 

Corsica,  perchè  colà  avevano  una  gran  rimessa  de*5  panni  e 
delle  saje  di  lana  che  facevano  lavorare.  Non  vi  è  cosa  più 

probabile  di  questa,  che  anche  qualcuno  di  casa  Paoli,  come 
principale  del  negozio^  si  portasse  colà  per  ismaltire  le  sue 
manifatture,  poi  ivi  si  stabilisse,  come  avevano  fatto  altri,  e 
questo  è  il  motivo  per  cui  altre  famiglie  primarie  di  Corsica 

trovansi  che  portano  lo  stesso  casato  de''  mercanti  di  Gubbio 
de1  secoli  passati;  d^onde  poi,  parlando  dei  Paoli,  dopo  più 
generazioni  venisse  al  mondo  il  generoso  guerriero,  il  gene- 

rale de^  Corsi,  Pasquale  de'  Paoli. 
Ma  se  una  tal  attinenza  non  era  nota  a"5  Paoli  di  Gubbio 

era  ben  nota  a  quei  di  Corsica,  tanto  che  verso  la  metà  del 

secolo  xviii  dopo  di  avere  più  volte  Pasquale  scritto  in  Gub- 
bio a  i  Paoli,  riconoscendoli  venire  da  un  sangue  medesimo, 

passò  più  oltre  ancora,  richiedendo  loro  un  figlio,  non  avendo 
egli  successione;  ma  la  fortuna  volle,  che  di  due  fratelli  Paoli 
di  Gubbio,  uno  che  chiamavasi  Lorenzo  non  aveva  che  una 

femmina,  e  Faltro,  che  era  Francesco,  non  aveva  che  un  solo 

maschio,  e  questo  quasi  fanciullo,  quindi  avvenne  che  non 
potettero  consolarlo.  Questo  general  Paoli  aveva  un  fratello 

germano,  prete  delForatorio  in  Spoleti,  ed  esso  pure  asseriva 

avere  la  discendenza  da  Gubbio.  Un  altro  forte  motivo  è  quello 
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di  essere  simile  lo  stemma  del  generale  de1  Corsi  e  de1  Paoli 
di  Gubbio,  che  è  la  testa  di  un  moro  sino  al  collo  con  benda 

bianca  in  fronte,  in  campo  bianco;  onde  con  tai  fondamenti 
chi  può  dubitare  che  la  di  lui  discendenza  non  provenga  da 

Gubbio?  Per  la  qual  cosa  con  tutta  ragione  m'è  paruto  con- 
venevole annoverare  la  casa  Paoli  della  Corsica  fra  le  nobili 

oriunde  di  Gubbio  per  ritrovarsi  questa  un  figlio,  il  quale 

per  le  generose  ed  eroiche  di  lui  azioni  si  è  reso  chiarissimo 
ed  immortale  per  tutta  V  Europa. 

Raineri,  Conti 

Famiglia  nobile  e  antica  di  Perugia.  Fra  gli  altri  feudi, 

di  cui  questa  nobil  casa  fu  anticamente  signora,  uno  è  Civi- 
tella  Raineri  di  vasta  estensione,  che  tuttora  gode  con  titolo 
di  contea,  la  quale  rimane  nel  distretto  di  Gubbio:  forse  per 
questo  motivo,  o  per  le  strette  attinenze  che  aveva  colle 
famiglie  primarie  di  questa  città,  il  conte  Tancredi  richiese 
la  nobiltà  di  Gubbio,  e  gli  fu  immantinente  accordata  sotto 

il  1.°  di  gennajo,  1650,  cou^è  registrato  ne*1  Libri  delle  Ri- 
forme, pag.  24  tergo. 

Spada,  Conti  e  Marchesi 

Famiglia  nobile,  propagata  in  varie  principali  città  dTta- 
lia,  in  Roma,  in  Bologna,  in  Spoleti,  in  Faenza,  in  Terni  e 

in  Lucca,  ma  la  loro  origine  tutte  queste  famiglie  la  ricono- 
scono da  Gubbio:  oltre  i  noslri  scrittori,  me  ne  assicura  mon- 

signor Guarnacci  (i)  appoggiato  nelPautorità  del  Vadingo  (2). 
Gli  stemmi  di  queste  case  certamente  variano,  conciossiachè 
quelli  che  trovansi  in  Gubbio  hanno  una  spada  con  due  stelle, 

quelli  di  Lucca  contengono  due  spade  incrociate,  e  quei  di 

(1)  Vitae  et  res  gestae  ponti (ìc.  Card.,  et  in  vita  card.  Fabrilii  Spadac. 
(2)  In  Annal.  fratr.  min.,  tonti.  I,  pag.  so;  81  e  143. 
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Roma  con  tre  gigli;  lutti  però  convengono  nel  campo  azzurro 
e  nelle  spade;  sicché  la  varietà  di  essi  è  accidentale,  e  quei 

signori  medesimi  nel  dividersi  V  avranno  procurata  per  di- 

stinguere una  famiglia  dall'1  altra.  Da  questa  nobil  casa  sono 
usciti  alla  luce  varj  uomini  insigni,  ma  in  ispecie  nelle  dignità 
ecclesiastiche,  come  fu  Bernardino  Spada,  cardinale,  creatura 
di  Urbano  Vili;  Fabrizio,  cardinale,  vescovo  di  Palestina  e 

legato  di  Urbino,  creatura  di  Clemente  X,  e  Orazio  Filippo, 
cardinale,  e  poi  vescovo  di  Lucca,  creatura  di  Clemente  XI. 

Ubaldiini,  Conti. 

Questa  nobilissima  famiglia,  signora  di  più  feudi,  e  in 

particolare  de1  castelli  della  Carda,  di  Pecorari,  di  Apecchie,  ec. 
con  i  loro  rispettivi  terrilorj,  è  stata  sempre  considerata  per 

famiglia  di  Gubbio,  benché  abbia  spatriato,  ed  essa  si  è  glo- 
riata di  aver  per  patria  la  città  di  Gubbio.  Vedasi  quanto 

della  medesima  ne  dice  Vincenzo  Armanni  nelle  sue  Lettere, 

ed  io  nel  corpo  della  presente  opera,  ed  in  ispecie  a  car.  53, 
141,  163,  260,  287,  tom.  i.  Altre  molte  di  queste  famiglie  vi 
sono,  quali  tutte  tralascio  per  brevità,  bastando  le  mentovate 
per  far  conoscere  in  che  stima  sia  la  nobiltà  di  Gubbio,  e 

passerò  a  fare  un  elenco  di  quelle,  che  ora  nella  città  fiori- 

scono, riportando  anch'asse  per  ordine  alfabetico,  e  con  descri- 
zione ristrettissima  per  togliere  via  ogni  sospetto  di  parzialità 

o  passione  più  per  una  che  per  le  altre. 

1.   AlNDREOLl   CONVENTINI. 

Cosi  detta  per  essere  restata  erede  della  nobil  famiglia 

Conventini,  coli*1  obbligo  di  dover  il  primogenito  chiamarsi  di 
tal  cognome. 
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2.  Andreoli  Titi,  nel  quartiero  di  S.  Giuliano. 

3.  Andreoli  Titi,  nel  quartiero  di  SanfAndrea. 

4.  Aindreoli,  nel  quartiero  di  S.  Martino. 

Tutte  queste  quattro  famiglie  vengono  da  uno  stesso  sti- 
pite, e  sono  molto  antiche  e  nobili:  anche  la  quinta  vi  era 

con  titolo  di  conte,  estinta  in  questo  secolo,  di  cui  ne  sono 

rimasti  eredi  i  signori  Piccardi,  e  tutti  alzano  la  stesserne. 

Hanno  avuto  uomini  illustri  in  buon  numero,  tanto  nel  mili- 

tare che  nelle  lettere,  fra1  quali  sono  il  conte  Gio.  Francesco 
Andreoli,  governatore  di  Piacenza  e  presidente  del  consiglio 

del  Duca  di  Parma,  conte  di  Rivesso,  a  cui  scrive  più  lettere 

Vincenzo  Armanni,  Mattia  Andreoli,  capitano  e  sergente  mag- 
giore delle  milizie  pontificie  nel  1662,  e  Antonio  Andreoli, 

cavaliere  di  giustizia,  e  commendatore  dell1  ordine  di  Santo 
Stefano,  tolto  dal  mondo  tre  anni  sono. 

Andreoli  al  Corso. 

Famiglia  nobile  venula  da  Pavia  in  Gubbio  Fanno  1498. 

Vedasi  quanto  di  essa  lodevolmente  ne  parla  l1  abate  Gio. 
Battista  Passeri  neìV Istoria  delle  pitture  in  majolica,  cap.  x. 

Antonucci. 

Famiglia  illustre  e  antica,  è  stala  per  lungo  tempo  nel 

numero  de1  cittadini  primarj,  innalzata  poscia  negli  anni  ad- 
dietro al  grado  di  nobile.  Ubaldo  Antonio  di  questa  casa  è 

capitano  delle  milizie  a1  piedi  di  N.  S. 

Armanni. 

Famiglia  nobile  e  antica,  che  ha  prodotto  uomini  illu- 
stri in  lettere,  è  apparentata  colle  primarie  case  di  Gubbio. 

Giacomo  Armanni,  religioso  debordine  de1  Predicatori,  che 
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fioriva  nel  1512,  scrisse:  De  nobilitate  hominis;  il  codice  di 

quest1  opera  rimane  MS.  nella  libreria  dei  Duchi  d*1  Urbino. 
Altro  Giacomo  Armanni  che  fioriva  nel  1402,  scrisse:  Opes 
de  astris,  e  fu  eccellente  matematico:  di  Vincenzo  Armanni 

non  faccio  parole,  perchè  parlano  per  esso  le  tante  opere 

da  lui  date  alla  luce,  e  la  città  tutta  gli  resta  molto  tenuta  per 

il  suo  copiosissimo  archivio  lasciato  per  comodo  pubblico. 

Beccoli. 

Famiglia  antica  e  nobile,  estinta  ne**  maschi  in  questo 
secolo;  sussiste  però  nelle  femmine.  Nell'occasione  che  Giro- 

lama,  figlia  di  Guid'' Antonio  Beccoli,  maritò  Anna  sua  nipote, 
ex  sorore,  a  cui  lasciò  tutta  la  sua  eredità,  con  il  marchese 

Girolamo  Antinori  di  Perugia,  ne1  capitoli  matrimoniali  uno 
fu  quello,  che  un  secondogenito  da  nascere  dovesse  chia- 

marsi di  casa  Beccoli,  e  così  mantenere  in  piedi  la  famiglia, 

e  per  tal  motivo  si  è  posta  in  questo  elenco  la  detta  casa 
Beccoli. 

Benamati. 

Uomini  di  vaglia  nella  giurisprudenza  sono  usciti  da 

questa  famiglia,  come  un  Consalvo  e  un  Fabrizio,  stati  uditori 

in  varie  note,  V ultimo  de*1  quali  si  congiunse  in  matrimonio 
con  Vittoria  Ondedei,  famiglia  cospicua  di  Pesaro,  da  cui  nac- 

que Roberto,  divenuto  sposo  della  nobil  donzella  Cornelia 

Ondedei  Bentivogli  di  questa  città. 

Beni,  nel  quartiero  di  S.  Martino. 

Beni,  nel  quartiero  di  S.  Giuliano. 

Queste  due  nobili  famiglie  ed  altrettanto  antiche,  ven- 

gono da  uno  stesso  stipite,  e  sono  pochi  anni  che  si  sono 

divise:  sono  conti  del  feudo  di  Castiglione;  Altebrando  è  il 
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primogenito,  ed  ha  il  governo  del  medesimo  feudo.  Vedasi 

quanto  di  essa  ho  detto  nel  primo  tomo  di  quest'opera  a 
car.  155,  e  nel  tom.  il  a  car.  252,  255.  Paolo  Beni  fu  segre- 

tario di  Guid'llbaldo  II  duca  d'Urbino.  Nell'anno  1690  ebbe 
in  Padova  la  condotta  della  prima  cattedra  di  belle  lettere, 
con  provvisione  di  mille  ducati,  e  lesse  24  anni,  e  lasciò  molte 

opere  stampate,  degne  parti  di  un  tant'uomo.  Giacomo  Beni 
governò  con  somma  personal  cura  la  chiesa  vescovile  di  Fano 
dalli  28  settembre  1755  sino  al  1764.  Il  conte  Giuseppe  Beni 

trovasi  in  Ferrara  in  qualità  di  uditore  di  quell'eminentissimo 
Legato  e  della  Rota:  è  molto  amato  per  la  di  lui  connaturale 
integrità. 

Benveduti. 

Famiglia  ragguardevole  e  antica:  di  essa  trovo  fra  gli 

altri,  Romano  di  Berto  Benveduti,  podestà  di  Foligno  nel- 

l'anno 1424:  è  ben  noto  agli  eruditi,  che  niuno  poteva  in 
questi  tempi  esercitare  le  cariche  di  podestà,  di  capitano  del 
popolo  e  simili,  se  non  era  di  scelta  nobiltà;  trovo  in  altre 
Gabriele  di  Berto  Benveduti,  vescovo  di  Fossombrone  nel 

1454;  e  trovo  finalmente  Gio.  Antonio  Benveduti,  contesta- 
bile di  Gubbio  per  la  festa  e  fiera  di  S.  Ubaldo  Panno  1658. 

Ora  gode  questa  famiglia  il  titolo  di  marchese  di  Burano  per 

privilegio  di  papa  Benedetto  XIV. 

BlSCACCIANTI  DELLA  FONTE. 

Biscaccianti  Zeccadoro,  marchesi  del  Poggio  Manente. 

Questa  famiglia  fino  al  1680,  o  in  quel  torno,  era  tutta 

unita,  ma  siccome  veniva  a  finire  la  nobil  casa  Zeccadoro  ne1 
maschi,  rimanendo  solo  Francesco,  prelato  in  Roma,  e  Lucrezia 

di  lui  sorella,  questa  si  strinse  con  vincolo  matrimoniale  con 
Scipione  Biscaccianti,  fratello  di  Luigi,  il  quale  mediante  questo 
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matrimonio  ereditò  tutto  il  grosso  asse  Zeccadoro  colF ob- 
bligo di  dichiararsi  in  avvenire  non  più  Biscaccianti,  ma  Zec- 

cadoro, come  fece  il  marchese  Orazio  di  lui  figlio,  che  ebbe 

due  mogli,  una  fu  la  Baldeschi  di  Perugia,  dalla  quale  ebbe  due 
figli  maschi,  e  P  altra  fu  la  Gioii  di  Venezia  ancor  vivente, 

da  cui  ebbe  altro  figlio  maschio;  i  due  primi  figli  si  separa- 
rono dalPaltro  del  secondo  letto,  e  così  di  una  sola  casa  ciberà, 

ora  sono  tre,  tutte  vivendo  separatamente.  Dalla  casa  Biscac- 
cianti della  Fonte  uscì  monsignor  Alessandro,  prelato,  degno 

referendario  delFuna  e  delPaltra  Segnatura,  che  poi  passò  al 

governo  di  Benevento,  e  a  più  cospicue  dignità  sarebbe  asceso, 
se  dalla  morte  non  fosse  stalo  rapito,  mentre  governava  per 
la  S.  Sede  quello  Stato.  Tiberio,  figlio  di  Luigi,  fu  cavaliere 
di  giustizia  delFordine  di  S.  Stefano,  morto  pochi  anni  sono, 
ed  ora  si  sta  formando  processo  per  mettere  la  stessa  croce 

in  petto  del  marchese  Luigi  juniore  di  lui  nipote.  Della  casa 
Zeccadoro  molti  valentuomini  parimente  sono  venuti  al  mondo, 
cioè  monsignor  Gio.  Battista,  vescovo  di  Fossombrone,  fiorito 

nel  secolo  scorso,  e  Paccennato  monsignor  Francesco,  segre- 
tario delle  lettere  latine  Ad  prìncipes  di  papa  Clemente  XI, 

che  a  posti  maggiori  sarebbe  stato  certamente  innalzato  se 
non  gli  fosse  accaduto  il  caso  atroce,  che  può  leggersi  nel 
lom.  il  delle  Notizie  {storiche  degli  Arcadi  morti,  pubblicate 
dal  Crescimbeni. 

Biscaccianti  Fonti. 

Questa  famiglia  era  un  ramo  della  di  sopra  riferita. 

Guid^Ubaldo,  ultimo  secolare  di  questa  casa,  che  per  la  sua 
saviezza  e  prudenza  era  stimato  molto,  fu  eletto  priore  di 

questo  spedai  grande,  e  soprassedeva  agli  affari  pubblici: 
sposò  una  Buoncompagni  di  Roma,  da  cui  non  ebbe  che 
una  femmina,  ed  il  padre  e  la  figlia  essendo  passati  alPaltra 
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vita,  questa  casa  va  a  finire,  rimanendo  ora  un  unico  suo 

fratello,  canonico  di  questa  cattedrale,  e  la  vedova  Buon- 
compagni. 

Chiocci. 

Due  erano  le  famiglie  eh'' erano  in  Gubbio  sotto  questo 
casato  nel  secolo  scorso,  una  col  titolo  di  conte,  che  si 

estinse  e  V altra  no;  ambidue  per  altro  antiche  e  nobili 

provenienti  dal  medesimo  stipite,  come  rilevasi  da  una  sen- 
tenza del  luogotenente  di  quel  tempo  emanata,  contraddicente 

parte  sino  dal  1678  nella  causa  che  tanto  si  controverteva. 

Dalla  medesima  che  ora  sussiste,  n1è  venuto  Domenico  Chiocci, 
che  ha  fiorito  in  giurisprudenza,  il  quale  si  strinse  in  matri- 

monio con  la  contessa  Titi  Fiumi  di  Città  di  Castello,  di  scelta 

nobiltà,  da  cui  venne,  fra  gli  altri  figli,  Giuseppe,  il  quale, 

vestito  l'abito  religioso  della  rispettabile  congregazione  Oli- 
vetena,  approfittatosi  molto  negli  studj,  e  in  ispecie  nelle  ma- 

tematiche, ha  meritato  di  essere  abate  di  governo  di  questo 
monistero,  e  insieme  visitatore. 

Fabiani,  Cavaliere. 

Fabiani,  in  piazza  di  Sant'Antonio. 
Fabiani,  a  S.  Maria  de'  Servi. 
Fabiani,  vicino  a  piazza  grande. 
Fabiani,  Conte. 

Famiglie  nobili,  che  nel  principio  del  secolo  scorso 

formavano  una  famiglia  sola,  ma  verso  il  1625  separaronsi 

fra  di  loro,  e  si  divisero  un  capitale  di  sopra  trecentomila 

scudi,  facendo  ognuna  di  esse  nobili  parentadi,  due  con  due 

sorelle  Cuppis,  famiglia  molto  cospicua  di  Fano;  una  colla 
casa  Palma  di  Urbino,  e  colla  Gonfaloniere  di  Recanati, 

altra  colla  Laurenti  di  Todi,  e  altra  finalmente  colla  Fichi 
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della  città  del  Borgo  S.  Sepolcro,  e  colla  Romani  di  Spoleti. 
Una  di  queste  case  ha  la  croce  delFordine  di  S.  Stefano  in 
casa  colla  sua  commenda,  e  una  ha  il  titolo  di  conte. 

Falcucci,  Conti  di  Pietra  Gialla. 

Famiglia  molto  nobile  e  antica,  che  ha  prodotti  uomini 

di  stima,  come  un  Vincenzo  di  Ubaldo  Antonio  Falcucci,  po- 
destà di  Pavia,  vicario  generale  della  Repubblica  di  Genova, 

e  senator  in  Milano  al  tempo  di  papa  Pio  IV;  un  Ubaldo 
ambasciatore  del  duca  Francesco  Maria  della  Rovere  a  Ve- 

nezia, e  un  monsignor  Francesco  Maria,  vescovo  di  Calvi, 
vissuto  nel  secolo  scorso. 

Franciarini. 

Uomini  di  sommo  credito  nella  giurisprudenza  hanno 
germogliato  questa  casa,  come  un  Marcello  seniore,  stato 

anche  poeta,  di  cui  il  Crescimbeni  diede  alle  stampe  il  ri- 
stretto della  Vita  nella  Storia  della  volgar  Poesia;  e  Marcello 

juniore,  che,  oltre  Tessere  stato  giureconsulto,  ed  aver  eser- 
citate varie  cariche  onorevoli  nella  legazione  di  Urbino,  fu 

anche  antiquario  di  credito  appresso  gli  eruditi  :  questi 
diede  alla  luce  nel  tomo  vii  degli  opuscoli  del  P.  Calogerà 

una  lunga  dissertazione,  che  porta  il  titolo:  L'antica  città 
d'IgimOf  oggi  Gubbio,  nell'Umbria,  nominata  da  Str abone  e 

Tolomeo  nelle  loro  geografie.  Operetta  molto  lodata  da'5  primi 
scrittori  in  queste  materie. 

Gabrieli,  Conti  di  Baccaresca  e  Coraduccio. 

Famiglia  antichissima,  e  per  nobiltà  non  inferiore  a  qua- 
lunque altra  nobile  dltalia.  Uomini  in  ogni  genere  illustri 

ha  dato  al  mondo  in  santità,  in  dignità  ecclesiastiche,  in  arme 

e  in  lettere.  Vedasi  di  questa  casa  quanto  sparsamente  ne  ho 
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detto  in  tutta  l'opera  presente:  questa  però  è  estinta  ne1  maschi 
in  Gubbio,  e  rimane  al  secolo  una  femmina,  maritata  nella 

nobil  casa  Vicentini  di  Rieti.  In  Avignone  ve  n'è  un  ramo 
partito  da  Gubbio,  e  portatosi  colà  verso  il  principio  del  se- 

colo scorso.  Chi  desidera  aver  maggior  contezza  di  essa  fa- 

miglia, veda  Francesco  Sansovino  nell'  opera  dell'  Orìgine  e 

de9  Fatti  illustri  delle  Case  d'Italia  dalla  pag.  369  fino  al 
378,  e  in  tutto  è  verace,  fuorché  in  quanto  dice  della  sua 

origine,  in  cui  vi  è  mischiato  del  favoloso. 

Galeotti,  Marchese  di  S.  Cipriano. 
Galeotti  in  Corte. 

Galeotti  al  Corso. 

Galeotti  al  Vescovado. 

La  famiglia  Galeotti  trae  V origine  da  Orvieto,  e  verso 

il  principio  del  decimosesto  secolo  se  ne  venne  in  Gubbio 

con  pingui  averi.  Il  nostro  duca  d'Urbino,  Francesco  Maria  II, 
fece  capitale  di  questa  famiglia,  e  costituì  suo  Zecchiere  Fi- 

lippo, come  abbiamo  veduto  nell'opera,  nel  di  cui  onorevole 
impiego  continuò  egli  fino  alla  morte  del  detto  duca.  Paolo 

Emilio,  di  lui  figlio,  fu  destinato  Zecchiere  pontificio  da  papa 
Innocenzo  X,  e  i  di  lui  successori  hanno  continuato  a  batter 

monete  sino  a'  nostri  giorni.  Il  detto  Paolo  Emilio  ebbe  due 
figli,  Michelangelo  e  Antonio:  questi  divisero  fra  di  loro,  e 

fecero  due  case.  Da  Michelangelo,  che  rimase  Zecchiere,  ne 

venne  Gio.  Francesco,  dichiarato  marchese  di  S.  Cipriano  ex 

Privilegio  da  Benedetto  XIV:  dal  marchese  Gio.  Francesco 

n'è  venuto  Galeotto,  fatto  cameriere  d'onore  di  spada  e  cappa 
di  Clemente  XIV  felicemente  regnante.  Da  Antonio  ne  ven- 

nero: Filippo,  che  prese  in  Enfiteusi  questa  Corte  ducale,  la 

qual  casa  si  è  estinta  ne1  maschi;  Giuseppe  di  cui  rimane  una 
sola  femmina,  e  Nicola,  stato  al  servizio  nelle  truppe  di  Sua 
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Maestà  Cristianissima,  e  in  tal  forma  di  una  sola  casa  se  ne 

sono  diramate  quattro,  e  tutte  alzano  lo  stesso  stemma. 

Giordani  del  quartiere  di  S.  Martino. 
Giordani  del  quartiere  di  S.  Giuliano. 

Famiglia  oriunda  di  Roma.  Benedetto  Giordani,  patrizio 
romano  e  celebre  giureconsulto,  dopo  aver  occupate  varie 

Rote  se  ne  venne  in  Gubbio  per  aver  avuta  la  metà  dell'ere- 
dità  della  casa  Steuchi,  d'onde  n'è  uscito  l'egregio  Agostino 
Steuchi,  vescovo  di  Chisamo,  e  bibliotecario  apostolico,  detto 

comunemente  l'Eugubino,  chiarissimo  scrittore.  Da  Benedetto 
ne  venne  Annibale,  che  si  strinse  in  matrimonio  con  Teresa, 

figlia  del  barone  d'Insengard  di  Magonza,  fermato  in  Genova. 
Da  Annibale  nacque  Benedetto,  che  si  uni  con  Elisabetta  Pa- 

trizj  nobile  di  Perugia.  L'altra  famiglia  Giordani  si  vuole  che 
sia  un  ramo  della  sopraddetta:  altri  però  vogliono  che  discenda 

da  Pesaro.  Francesco  Giordani  sposò  Caterina,  figlia  del  ca- 
pitano Filippo  Nisterni  di  Todi,  famiglia  di  stima.  11  predetto 

Francesco  fu  aggregato  a  questa  nobiltà  alli  22  di  novembre 

dell'anno  1741.  Lo  stemma  di  queste  due  famiglie  è  consi- 
mile in  tutte  le  sue  parti. 

Manentoli. 

Famiglia  in  cui  hanno  fiorito  uomini  nella  giurispru- 
denza e  nelle  belle  lettere:  ora  fiorisce  Giovanni  e  Ilarione, 

il  primo  capitano  delle  corazze  pontificie:  in  Gubbio  vive 
stretto  congiunto  colla  contessa  Colomba  Falcucci,  famiglia 

di  cui  si  è  fatta  menzione;  e  l'altro  è  all'attuale  servizio  di 
soldato  della  guardia  del  corpo  di  Sua  Maestà  del  Re  delle 
Due  Sicilie. 
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Marini. 

Famiglia  in  cui  in  questo  secolo  ha  fiorito  l'abate  Giu- 
seppe Marini,  il  quale  dopo  di  avere  servito  varj  eminentis- 

simi  cardinali  vescovi  in  qualità  di  vicario  generale  con  somma 
lode,  passò  in  Malta  col  carattere  di  uditore  di  monsignor 

Paolo  Passionei,  inquisitore  in  quell'isola.  Ora  fiorisce  Mi- 
chelangelo, che  sposò  una  Panfilj,  e  Muzio,  cavaliere  della 

Sacra  Religione  di  Malta. 

Marioli  del  quartiere  di  S.  Martino. 

Marioli  del  quartiere  di  Sant'Andrea. 

Dopo  la  casa  Gabrielli  non  vi  è  in  Gubbio  una  più  antica 
famiglia  nobile  della  Marioni.  Della  prima  casa  qui  notata,  e 

dell'altra  estinta  di  Flaminio,  di  cui  si  è  fatta  menzione  nella 
famiglia  Berardi,  sono  usciti  uomini  in  dignità  cospicue,  e  di 

gran  valore,  come  un  Odoberto,  arcivescovo  di  Milano  nell'815; 
un  Gherardo,  cardinale,  Legato  in  Romagna  nel  1147,  ambidue 

ricordati  dal  Sansovino  e  dall'Armanni;  impietro,  vescovo  di 
Feleso  nel  1662;  un  capitano  Giulio  Marioni,  ajutante  gene- 

rale del  Serenissimo  Duca  di  Parma;  un  Camillo  di  Flaminio 

Marioni,  colonnello  nel  1650,  e  altri  moltissimi  de' tempi  più 

antichi,  i  nomi  de' quali  e  le  rispettive  cariche  esercitate  pos- 
sono vedersi  nelle  opere  dei  due  sopraccennati  scrittori.  L'altra 

casa  qui  notata,  del  quartiere  di  Sant'Andrea,  si  vuole  che 
discenda  dal  medesimo  stipite,  e  per  tale  viene  riconosciuta, 
alzando  lo  stesso  stemma  degli  altri.  Devo  qui  avvertire  il 

lettore,  che  l'origine  di  questa  famiglia  riportata  dal  Sanso- 
vino è,  al  pari  dell'altra  Gabrielli,  mischiata  col  favoloso,  ve- 
race però  nel  rimanente. 
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Massarelli. 

Famiglia  antica,  e  sino  dal  1541  incominciansi  a  tro- 

vare in  quesfarchivio  segreto  le  memorie  degl'impieghi  ono- 
revoli esercitali  da1  Massarelli.  Dopo  il  1400  ha  quasi  sempre 

contratti  nobili  matrimonj  con  varie  famiglie  ragguardevoli 
di  questa  città,  con  i  conti  Gabrielli,  con  i  Marioni,  con  i 
Mengacci,  con  i  Menghi,  ec;  e  Vincenza  Massarelli  nel  fine 
del  secolo  xvi  fu  maritata  con  Bonaventura  Facini,  casa  sti- 

mala mollo  per  aver  prodotti  uomini  insigni,  cioè  Bona- 

ventura seniore,  prima  generale  delPordine  de"5 Minori,  poi 
vescovo  di  Acqui  nel  1549.  Pietro,  suo  nipote,  similmente  ve- 

scovo di  Acqui,  poi  traslato  alla  chiesa  di  Vigevano,  il  quale 

fu  ancora  consigliere  segreto  di  Filippo  II,  re  di  Spagna,  se- 
nator  di  Milano,  conte  e  principe  delFimperio,  ambasciatore 

per  l'Imperatore  Massimiliano. 
Mengazzi. 

Famiglia  venula  nobile  da  Urbino  sino  clalFanno  1460. 

da  cui  sono  sortiti,  Guido,  capitano  generale  del  conte  Gui- 
(T  Antonio  di  Montefellro,  come  consta  per  istrumenlo  da  Pro- 

tocolli della  Quadra  di  S.  Croce,  segnata  col  millesimo  1415. 

E  Zaccaria  Mengacci,  fu  maggiordomo  di  Francesco  Maria  I, 

duca  d"'  Urbino,  lo  che  apparisce  da  varj  istromenti  esistenti 
in  Pesaro.  Ora  vive  Orazio  Mengacci,  stretto  in  matrimonio 
con  Susanna  le  Maitre,  famiglia  nota  nella  Storia  di  Francia, 
dama  molto  amante  delle  lettere  e  di  profondo  sapere. 

MoNTEGRANELLI. 

Famiglia  venuta  dalla  Toscana:  le  prime  memorie  che 
io  trovi  provenire  essa  da  Gubbio  sono  nella  Storia  di  Cagli 
del  Gucci  deiranno  1474,  nella  quale  si  legge:  Reggeva  la 
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Podesteria  di  Cagli  il  nobile  M.  Giuliano  de**  Conti  di  Montegra- 
nelli  da  Gubbio,  e  ne1  rogiti  di  Gasparo  Gaspari,  notajo  di 
Gubbio,  apparisce  un  istromento,  come  il  nobile  cavaliere  e 

clarissimo  dottor  di  legge  signor  Giuliano  de1  Conti  di  Monte- 
granello,  cittadino  di  Gubbio,  fa  una  permuta  con  Tommaso 

di  Pietro,  sotto  il  dì  10  giugno  1492.  Nelle  Lettere  di  Vincenzo 

Armanni  trovo  Sebastiano,  cavaliere  e  conte,  figliuolo  di  Giu- 

liano, cavaliere  de1  conti  di  Romena  e  di  Montegranello,  1497; 
e  in  un  MS.  di  Paris  Montanari,  esistente  nelParchivio  Armanni, 

leggo,  che  Orazio  Montegranelli  da  Gubbio,  vescovo  di  Fos- 
sombrone,  morì  alli  8  aprile,  1579.  Questi  Panno  1377  fu 

consegrato  in  Gubbio,  alla  qual  consegrazione  intervennero 

Paolo  Mario,  vescovo  di  Cagli,  quello  di  Città  di  Castello,  e 

Mariano  Savelli,  vescovo  di  Gubbio.  Da  queste  succinte  no- 
tizie, delle  molte  che  potrei  riferire,  rilevasi  esser  questa  casa 

antica  e  nobile  da  più  secoli. 

Nuti  al  Vescovato. 

Nuti  al  Corso. 

Queste  due  nobili  case  per  tutto  il  secolo  xv,  e  forse 

anche  nel  principio  del  decimosesto,  erano  unite  insieme,  e 

non  vi  è  dubbio  che  sieno  di  una  stessa  stirpe.  Dalla  mede- 
sima, clPè  veramente  antica,  sono  provenuti  uomini  onorati, 

e  di  non  oscuro  nome  nelle  armi.  Nuto  di  Bonhora  Nuti, 

signore  dell1  Isola,  fu  uno  de1  20  nobili  di  Gubbio  che  passa- 
rono Tanno  1190  a  militare  contro  gP Infedeli  in  qualità  di 

capitano  nelP  esercito  del  Re  di  Francia.  Nel  1571  viveva 
Àscanio  di  Bernardino  di  Pier  Andrea  Nuti  nelPonorevol  im- 

piego di  colonnello,  e  di  questi  due  riferiti  me  ne  assicura 
Vincenzo  Armanni  nelle  sue  Lettere.  Sebastiano  Nuti  lo  trovo 

capitano,  che  comandava  con  altri  15  capitani  di  diverse  città 

delPUmbria  sotto  il  comando  d'Alfonso  d'Avalos,  fratello  del 
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marchese  del  Guasto  nella  Savoja,  per  attestato  di  Cesare  Cam- 

pana nelle  Stoi^ie  del  mondo.  Pirro  Nuli  fu  residente  in  Roma 

per  Francesco  Maria  II,  duca  d'Urbino,  come  altrove  ho  no- 
tato. Filippo  di  Vincenzo  Nuli,  pochi  anni  sono  passato  all'altra 

vita,  era  condecoralo  della  Croce  deirOrdine  de1  Santi  Mau- 
rizio e  Lazzaro. 

Ondedei  Bentivogli  Barzi,  conti  di  Coccorano. 
Ondedei  a  S.  Croce. 

Le  prime  notizie  che  si  abbiano  di  questa  casa  non  sono 

prima  del  1384.  In  quest'anno,  in  cui  il  conte  Antonio  di 
Montefeltro  prese  possesso  della  città  di  Gubbio,  con  sua  let- 

tera ordina  a  cinque  famiglie  principali,  che  si  presentino  a 
lui  per  poter  esercitare  il  consolato,  tra  quali  uno  è  Giovanni 

Ondedei.  Due  fratelli,  figli  di  Gio.  Battista  Ondedei,  cioè  On- 

dedio  e  Bongio,  si  divisero  fra  di  loro  alli  17  d'  agosto  del 
1560,  e  mediante  questa  divisione  se  ne  fecero  due  di  una 

sola  casa  ch'era.  Nel  1650  Ondedeo,  proveniente  da  Onde- 
dio  Ondedei,  sposò  Girolama  Bentivogli,  ed  ereditò  il  pingue 

asse  di  questa  casa  Bentivogli  coll'obbligo  di  prendere  il  co- 
gnome della  sua  sposa.  Giuseppe  Ondedei  Bentivogli  si  unì 

in  matrimonio  colla  contessa  Violante  della  Branca  Barzi,  la 

quale  unitamente  colla  di  lei  sorella  contessa  Francesca,  che 

l'abbiamo  veduta  maritata  in  casa  Mosca,  restarono  eredi  di 
Coccorano.  I  conti  Branchi  erano  restati  eredi  delP  antica  e 

nobil  casa  Barzi,  coll'obbligo  anch'essi  di  chiamarsi  Barzi,  onde 
per  questi  motivi  ora  la  casa  Ondedei  della  piazza  di  S.  Lo- 

renzo chiamasi  Bentivogli  Barzi,  conti  di  Coccorano.  Dall'altro 
figlio  di  Gio.  Battista,  cioè  da  Bongio,  ne  derivò  l'altra  casa 
Ondedei  vicino  a  S.  Croce,  d'onde  n'è  uscito  Gian  Vincenzo, 
celebre  giureconsulto,  di  cui  ne  rimangono  due  volumi  in 
foglio  di  consigli  molto  accreditati,  e  perciò  più  volte  tornati 
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alla  luce  sotto  varj  torchj,  e  questi  si  crede  essere  slato  lo 

stipite  dell'altro  ramo  di  questa  casa  che  esisteva  in  Perugia, 
l'ultima  superstite  del  quale  strinse  matrimonio  col  duca  di 

Caserta:  n'è  uscito  parimente  Orazio,  vescovo  d'Urbania  e  di 
Sant'Angelo  in  Vado,  dichiaralo  da  papa  Innocenzo  XI  Tanno 
1684. 

Panfilj. 

Questa  nobilissima  famiglia,  quantunque  venga  univer- 
salmente considerata  per  Romana,  la  sua  origine  la  riconosce 

da  Gubbio;  lo  che  asseriscono  non  solo  i  nostri  scrittori,  ma 

comunemente  anche  gli  esteri,  e  solamente  variano  fra  di 
loro  nello  stabilire  quando  il  ramo  di  casa  Panfilj  di  Gubbio 

si  piantasse  in  Roma;  in  prova  di  che,  tralasciando  il  senti- 
mento di  altri  autori,  mi  contenterò  di  riferire  soltanto  ciò 

che  ne  dice  monsignor  Baltaglini  nel  toni.  I  degli  Annali  del 

sacerdozio  e  dell'imperio:  Scrive  questi,  che  nell'anno  1604 
Clemente  Vili  dichiarò  cardinale  del  titolo  di  S.  Biagio  del- 

l'Anello Girolamo  Panfilj,  figlinolo  di  Benedetto,  nobile  tornano, 
benché  oriundo  della  città  di  Gubbio.  Questa  famiglia  dunque, 

benché  estinta  in  Roma,  in  Gubbio  ancora  fiorisce:  papa  In- 

nocenzo X,  e  tutti  della  di  lui  famiglia  fino  all'ultimo  super- 
stite hanno  riconosciuto  per  loro  congiunti,  e  provenienti  da 

un  medesimo  stipite  i  Panfilj  di  questa  città,  e  questo  solo 
mi  contenterò  di  dire,  per  fare  un  giusto  encomio  a  questa 
nobile  e  antica  casa  di  Gubbio. 

Pecci. 

Al  pari  dell'altre  di  sopra  riferite  risplende  in  nobiltà 
la  famiglia  Pecci,  antica  di  Gubbio,  trovandone  io  le  memorie 

sino  del  1254.  Andrea  di  Marino  Pecci  fu  gonfaloniere  di  giu- 

stizia ne'  mesi  di  gennajo  e  febbrajo  del  1433.  Di  Guido  Pecci 
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vedasi  cosa  ho  detto  nel  I  tomo  alla  pag.  220.  Lodovico  Pecci 
fu  capitano  di  una  compagnia  d^nfanteria  in  ForfUrbano  nel 

1672,  dopo  sergente  maggiore  di  Ferrara,  indi  castellano  della 
fortezza  di  Ascoli,  e  finalmente  castellano  della  fortezza  di 

Perugia,  dove  mori  nel  1715.  Andrea  Pecci  fu  esente,  che 

è  Io  stesso  che  colonnello  delle  guardie  del  corpo  di  S.  M.  Fi- 

lippo V,  re  di  Spagna,  fiorito  in  questo  secolo.  Ora  vive  Lo- 
dovico Pecci,  signore  di  gran  prudenza  e  saviezza,  stretto  in 

matrimonio  colla  contessa  Anna  Porcelli  di  Carbonana.  Si  crede 

questa  casa  per  molti  motivi  esser  la  stessa  della  casa  Pecci 
di  Siena. 

PlCCARDI 

Due  illustri  uomini  nel  militare,  vissuti  nel  secolo  scorso, 

mi  si  presentano  di  questa  nobil  casa:  un  Carlo  Piccardi  in 

qualità  di  colonnello,  che  viveva  nel  1650.  Un  Lodovico  Pic- 
cardi colonnello  parimente,  poi  maestro  di  campo,  indi  castel- 

lano della  fortezza  di  Ferrara,  e  finalmente  di  Fort1  Urbano 
nel  1659,  i  quali  da  per  sé  soli  nobilitano  una  famiglia:  ma 

non  hanno  degenerato  punto  da1  loro  maggiori  i  Piccardi  ora 
viventi,  mentre  questi,  risiedendo  in  Roma,  uno,  cioè  Cesare, 

è  canonico  di  S.  Maria  in  Via  Lata,  e  Paltro,  Ambrogio,  è  con- 
decorato colla  Croce  di  Giustizia  in  petto  del  rispettabile  Or- 

dine de1  Santi  Maurizio  e  Lazzaro. 

Pinoli 

Famiglia  antica  di  questa  città,  trovandone  io  memoria 
fino  dal  1584.  Boemondo  Pinoli  vien  ricordato  in  un  istro- 

mento  rogato  da  Taddeo,  cittadino  di  Spoleti  e  notajo  del  co- 
mune di  Gubbio,  contenente  i  patti  stipulati  tra  la  città  di 

Gubbio,  e  il  comune  di  Serulta  li  25  giugno,  1254.  Un  Gia- 

como di  Pinolo  de"' conti  Pinoli  in  cariche  grandi  del  1584  è 
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riferito  dall'Armanni  nel  primo  volume  delle  sue  Lettere,  come 
pure  un  Pinolo  Pinoli  capitano,  e  un  Giovanni  Pinoli  ser- 

gente maggiore  nel  1645.  Attesa  dunque  l'antichità  di  questa 
casa,  gli  onorevoli  impieghi  esercitati  da'  suoi  predecessori, 
e  forse  anche  la  nobiltà  precedentemente  goduta,  ma  per 

qualche  motivo  perduta,  venne  aggregato  fra'  nobili  il  conte 
Pietro  Pinoli  il  dì  22  novembre,  1741. 

Porcelli  di  Carbonara,  conti. 

Fra  le  principali  patrizie  famiglie  di  Gubbio  ha  luogo 
la  presente,  non  tanto  per  la  sua  antichità,  quanto  per  gli 

uomini  grandi  che  di  essa  ne  sono  sortiti.  Nell'anno  1171  si 
trova  nominalo  Ranuzio  di  Porcello  assieme  con  Pietro  de' 
Medici  Toscano.  Nel  1290  Arrigo  di  Porco,  guerriero  alla 
distruzione  di  Spoleto  e  sua  provincia,  assieme  con  Ugustione 

e  Tano  di  Città  di  Castello.  Nel  1301  Rodolfo  d'Arrigo,  guer- 
riero e  signore  di  più  castelli,  e  fortilizj  di  Regio,  Gabiano, 

e  Carbonana.  Nel  1351  Porcello  d'Arrigo,  capitano  del  popolo 
in  Pisa.  Nel  1478  Porcello,  podestà  di  Cagli.  Nel  1480  Mi- 

chel'Angelo  di  Federico,  guerriero  e  capitano.  Nel  1516  Leo- 
nardo di  Federico,  abate  generale  di  Monte  Oliveto.  Nel  1550 

Pietro  Leone  di  Michel' Angelo,  governatore  di  Todi  e  di 
Terni.  Nel  1553  Trajano,  Gentile  e  Fabio  di  Michel' Angelo, 
fratelli,  capitani  morti  nella  guerra  di  Milano.  Nel  1566 
Rodolfo  di  Pier  Leone  Porcelli  di  Carbonana,  prelato  di 

papa  Pio  V.  Nel  1571  Raffaello  di  Pier  Leone,  governatore 
delle  fortezze  di  Brescia,  Peschiera,  Spinalunga,  Legnago  ed 

Assidio,  sergente  maggiore  nella  guerra  navale,  maestro  di 
campo  nel  regno  di  Candia,  e  colonnello  ordinario.  Nel  1616 

Luigi  di  Raffaello,  colonnello,  governatore  di  Legnago,  so- 
prainlendente  delle  Cernide  del  regno  di  Candia,  governa- 

tore delle  piazze  principali  di  terra  e  di  mare  nel  dominio 
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Veneto.  Nel  1636  Raffaello  di  Luigi,  governatore  delle  ordi- 
nanze di  Giustinopoli,  sopraintendente  generale  delle  armi  in 

Istria,  degli  sbarchi  in  Polesine  e  delle  soldatesche  in  Suda, 
e  colonnello  ordinario.  Nel  1650  Aloigi  di  Raffaello  di  Luigi 

di  Raffaello,  capitano  e  tenente  colonnello.  Nel  1727  cava- 
liere Gentile  di  Trajano,  alfiere  in  Francia,  capitano  in  Roma 

e  castellano  in  Ascoli.  Nel  1730  Gian  Carlo  di  Trajano,  capi- 
tano in  Ferrara  e  nelParmamento  di  Comacchio.  Più  uomini 

illustri  si  contano  di  questa  famiglia,  che  per  brevità  si  tra- 
lasciano. Si  è  sempre  in  ogni  tempo  contraddistinta  con  no- 

bili e  cospicui  parentadi;  fra  gli  altri  nel  secolo  xv  si  estinse 
in  questa  casa  la  famiglia  degli  Alti,  signori  di  Sassoferralo 
in  persona  di  Francesca  di  Francesco  degli  Alti,  moglie  di 
Giacomo  di  Galeotto  di  Porcello;  e  in  questi  ultimi  tempi  la 
famiglia  Raffaelli,  come  al  num.  49. 

Porta 

Non  fa  d^uopo  cercar  termini  e  soggetti  per  dimostrar 
la  nobiltà,  o  per  illustrare  la  casa  della  Porla.  Vedasi  quanto 

di  essa  ho  detto  alla  pag.  319  (ove  per  isbaglio  dello  stam- 
patore il  num.  248  ivi  notato  alla  lin.  52,  deve  mettersi  alla 

lin.  8),  e  361  del  tom.  i,  e  alla  pag.  74  del  il.  Ora  dirò  solo, 
che  i  conti  della  Porta  sono  di  famiglia  antica  e  nobile,  prima 

di  Novara,  poi  passata  in  Modena,  in  Gubbio  verso  il  1330, 

e  hanno  dato  al  mondo  due  insigni  porporati,  che  sono  Ar- 
dicini  della  Porta,  il  primo  assunto  al  cardinalato  da  papa 

Martino  V,  assegnandogli  il  titolo  de'' SS.  Cosma  e  Damiano 
Tanno  1429,  e  morì  nel  1434,  e  fu  sepolto  in  S.  Pietro  nella 
chiesa  sotterranea,  ove  leggesi  sul  suo  sepolcro  il  seguente 
epitaffio  : 



FELTRI  O   MONTEFELTRI 

HIC  DE  LA  PORTA  JACET  ARDICINVS,  VTROQVE 

JVRE  TENENS  PRIMUM  DOCTOR  IN  ORBE  LOCVM 

PRIMVS  ET  ORABAT  PER  COINSISTORIA  CAVSAS 

JVSTITIAM  SVMMAM  RELIGIONE  COLENS. 

POST  AD  CARDINEVM  MERITO  EXALTATVS  HONOREM 

INTER  APOSTOLICOS  SEDIT  ET  IPSE  PATER. 

TALEM  ROMA  TIBI  LOMBARDA  NOVARIA  MISIT 

INSIGNEM  GENERIS   NOBILITATE  VIRVM. 

I/allro  fu  slmilmente  Ardicino  Novarese,  vescovo  della 

sua  patria,  prete  cardinale  de**  SS.  Giovanni  e  Paolo,  innalzato 
alla  porpora  da  papa  Innocenzo  Vili,  uomo  di  santa  vita,  che 
arrivò  per  sino  a  rinunziare  la  dignità  cardinalizia  per  vestir 
Fabito  della  congregazione  di  Monte  Oliveto.  Ora  risiede  in 

Roma  monsignor  Girolamo,  referendario  delPuna  e  l1  altra 
segnatura,  e  prelato  della  rev.  fabbrica  di  S.  Pietro,  uomo 
studioso;  e  per  la  sua  integrità  e  costumi  molto  amato  da  tulli, 

ma  in  ispecie  dalla  curia,  e  speriamo  in  breve  vederlo  subli- 
mato a  posti  maggiori. 

Raffaelli 

Non  dissimile  dalle  due  di  sopra  riferite  famiglie  è  quella 
di  cui  intraprendo  a  parlare,  dico  della  Raffaelli,  la  quale  fra 
le  più  nobili  e  più  antiche  di  Gubbio  viene  considerala  per 
gli  uomini  insigni,  che  ha  avuti  in  armi,  in  lettere  e  in  altri 

impieghi  molto  cospicui.  Le  prime  memorie  di  questa  casa, 

che  si  trovino  ne1  nostri  archivj,  incominciano  dalFanno  1160 

in  persona  di  Cantarello.  Alberico  Raffaelli  era  podestà  di  Forli 
nel  1220.  Guido  di  Alberico  fu  rettore  e  capitano  del  popolo 
di  Gubbio  nel  1265.  Bosone  di  Guido  nel  1266  sostenne  la 

podesteria  di  Arezzo.  Nel  1286  ebbe  Bosone  dagli  Scaligeri 
la  podesteria  di  Verona.  Bosone  Novello  nel  1517  era  podestà 
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di  Viterbo.  Nel  1338  da  papa  Benedetto  XII  furono  nominati 

in  senatori  di  Roma  due  cavalieri  esteri,  e  deputolli  al  reg- 
gimento della  città,  che  furono  Giacomo  di  Cante  Gabrielli, 

e  Bosone  Novello  de'  Raffaelli  da  Gubbio,  come  dalPantico 
Indice  della  Compagnia  di  Scinda  Sanctorum.  Troppo  a  lungo 

porterebbe,  se  ad  uno  ad  uno  riferire  volessi  gli  uomini  chia- 
rissimi di  questa  famiglia;  rimetto  perciò  il  lettore  a  quanto 

ne  ha  scritto  Perudito  Francesco  Raffaelli,  cav.  Cingolano,  nel- 
Topera  sopra  Bosone  da  Gubbio,  data  in  luce  a  Firenze  Tanno 
1755,  della  qual  famiglia  egli  crede  discendere,  e  dirò  solo, 

che  questa  famiglia  è  estinta  in  Gubbio;  ma  Girolamo  Raf- 
faelli, ultimo  rampollo  di  questa  casa,  prima  di  partire  dal 

mondo  istituì  il  suo  erede  in  persona  di  Raffaello  de"1  conti 
Porcelli  di  Carbonana  suo  nipote,  figlio  della  contessa  Settimia 
sua  sorella  carnale,  col  lasciargli  tutta  la  sua  eredità,  podestà 
ora  in  Cagli,  della  cui  famiglia  ne  ho  discorso  al  num.  47. 

Ranghusci 

Famiglia  antica,  di  cui  si  hanno  per  cinque  secoli  deco- 
rose memorie.  Questa  ha  prodotti  uomini  gravi  in  giurispru- 

denza, ed  è  molto  ragguardevole  per  i  cospicui  parentadi, 
che  per  molte  continue  generazioni  ha  contralti,  tanto  per 

le  donne  entratevi,  quanto  per  quelle  che  ne  sono  uscite; 
come  coi  signori  Arcangeli,  signori  Galeazzi,  signori  Andreoli, 

signori  conti  Panfilj,  signori  conti  Montegranelli,  signori  conti 
Pecci,  signori  Lazzarelli,  e  colla  nobilissima  casa  Brancaleoni, 

mentre  Antonia  Brancaleoni  sposò  Fanno  1678  Sebastiano 

Ranghiasci,  da'1  quali  fra  gli  altri  discese  Giuseppe  ora  vi- 
vente, ammogliato  colla  nobil  signora  Ipermestra  Locatelli  di 

Assisi. 
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UUBEINI 

Famiglia  antica,  da  cui  nelTanno  1468  usci  Odalipio, 

capitano,  per  attestato  delPArmanni  nel  primo  volume  delle 

sue  Lettere  pag.  731;  ne  sono  parimente  usciti  uomini  di  stima 

nella  giurisprudenza:  ha  contratti  parentadi  con  varie  case 

nobili,  per  la  qual  cosa  Alessandro,  figlio  del  dott.  Pier  Fran- 

cesco Rubeni,  avendo  richiesto  di  esser  ammesso  nel  ceto  de*5 
nobili  Fanno  1753  fu  benignamente  graziato;  questi  nel  1756 

fu  eletto  priore  di  questo  spedale  grande,  nel  qual  onorevole 

impiego  ha  continuato  più  anni,  ed  ora  è  avvocalo  de1  poveri 
e  consultore  della  sagra  inquisizione. 

Tondi 

Famiglia  antica,  che  vanta  tra  gli  altri  suoi  maggiori  un 

Luca,  famoso  guerriero  d^terna  memoria,  il  quale  con  altri 

due  soli  capitani,  Giacomo  e  Ippolito  fratelli  Baldinacci  di 

Gubbio,  sostennero  con  prodigiosa  bravura  il  ponte  di  Gal- 
liano in  Toscana  contra  un  esercito  intiero,  ed  ivi  gloriosa- 

mente mori  Tanno  1554.  Ha  avuto  altresi  uomini  di  vaglia 

nella  giurisprudenza  e  innalzati  in  dignità.  Ma  quello  che 

maggiormente  dà  lustro  a  questa  famiglia  si  è,  difessa  è  regi- 
strata fra  le  altre  patrizie  di  Siena,  come  risulta  dalPattestato 

in  pubblica  forma  da  me  veduto  di  Gio.  Antonio  Tornaquinci, 

segretario  di  S.  M.  Timperatore  granduca  di  Toscana,  spedito 

sotto  il  dì  22  giugno,  1757. 

Vagnozzi 

Questa  famiglia  è  antica  e  originaria  da  Gubbio.  Il  più 

volle  citato  nel  voi.  i  delle  sue  Lettere  nel  Catalogo  de1  Cit- 

tadini di  Gubbio,  giureconsulti  de1  tempi  passati,  illustri  per 
dottrina  e  per  cariche  ragguardevoli,  alla  pag.  717  ricorda 
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Ruccio  di  Nicola  Vagnozzi,  vissuto  nel  1240,  e  Nicola  di  Va- 

gnozzo  Vagnozzi,  nel  1230.  A1  nostri  giorni  la  medesima  ha 

dato  alla  religione  Olivetana  varj  suoi  figli,  due  de"*  quali 
meritarono  di  essere  eletti  abati  di  governo  di  questo  mo- 

nastero di  S.  Pietro,  cioè  l'abate  Don  Marc'*  Antonio,  e  Pab. 
Don  Ippolito:  quest'ultimo  per  i  di  lui  meriti  giunse  ad 
essere  abate  generale  della  sua  religione,  e  in  tempo  del  suo 

generalato  ridusse  ad  un  triennio  tal  dignità  quando  prima 

prolungava  per  cinque  anni. 

Zitelli 

Questa  casa  (prima  dimorante  in  Rocca,  contrada  nella 

Marca  Anconitana)  ha  dato  degli  uomini  illustri  in  lettere  e 

in  dignità  ecclesiastiche,  essa  gode  la  nobiltà  di  Sinigaglia  e 

di  Norcia,  come  dai  privilegi  si  rileva:  della  medesima  ne 

fa  menzione  il  Compagnoni  nella  Regia  Picena.  In  fine  del 

secolo  passato  venne  in  Gubbio  Livio  Zitelli,  annoverato  ben 

tosto  nel  ceto  de*5  nobili,  che  si  congiunse  in  matrimonio  con 
Urbana  Menghi,  famiglia  patrizia,  da  cui  ne  derivarono  Orazio, 

Annibale  e  Vincenzo,  il  quale  sposò  Margherita  Contelori 

Ferentilli  di  Terni,  da  cui  ne  sortirono  Livio  juniore,  e  Adriano, 

il  quale  sposò  la  con  lessa  Francesca  della  Porta,  che  tuttora 
fioriscono. 

Tutte  queste  54  famiglie  nobili  costituiscono  la  miglior 

parte  del  formale  di  questa  città,  esercitano  riparti  tana  ente 

di  bimestre  in  bimestre  la  carica  di  gonfaloniere  di  giustizia, 

e  ogni  anno  una  di  esse  l'onorevole  impiego  di  contestabile 
per  la  festa  e  fiera  di  S.  Ubaldo:  dodici  di  questi  nobili  com- 

pongono il  consiglio  di  credenza:  quattro  de"5  medesimi  pre- 
siedono alle  annone  frumentaria  e  olearia,  e  al  sagro  Monte 

di  Pietà:  vivono  tutte  colle  rendite  de'  loro  pingui  capitali, 
senza  impiegarsi  niuno  di  essi  in  alcuna  mercatura  o  traffico, 
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anzi  senza  ricevere  alcuno  stipendio  per  i  prenominali  carichi 

comunitativi  che  esercitano:  vestono  sempre  con  molla  pro- 
prietà: buona  parie  delle  medesime  hanno  palazzi  di  buona 

struttura  e  ben  corredali,  capaci  a  ricevere  forestieri  di  rango; 
e  sono  affabili  e  gentili  di  loro  natura. 

Ma  numerose  sono  le  famiglie  nobili  di  questa  città;  le 
civiche  ancora  sono  quasi  del  pari,  ascendendo  al  numero 
di  56.  La  maggior  parte  ancora  di  queste  vivono  colle  proprie 
rendite,  sostengono  con  decoro  il  proprio  grado,  ed  hanno 
strette  attinenze  con  famiglie  nobili.  Altri  di  questi  cittadini, 

che,  attesa  la  ristrettezza  de'5  loro  averi,  non  possono  mante- 
nersi con  quel  decoro  che  richiede  il  loro  grado  senza  im- 

piegarsi, hanno  certamente  i  loro  impieghi,  ma  però  proprj 
e  convenevoli. 

Qui  non  istò  a  fare  catalogo  di  queste  famiglie  civiche, 
perchè  troppo  mi  porterebbe  a  lungo;  tacere  per  altro  non 
posso  gli  uomini  insigni  e  degni  di  memoria,  che  da  queste 
ne  sono  usciti.  Ma  perchè  col  far  memoria  ancora  di  tutti  questi 

troppo  mi  allungherei,  mi  ristringerò  di  produrne  alcuni  pochi, 
e  da  questi  verrà  in  cognizione  il  lettore,  se  Gubbio  abbia 

avuto  uomini  di  merito,  e  gli  abbia  presentemente  nelle  let- 
tere, nelle  armi  e  nelle  buone  arti;  e  per  incominciare  dalle 

lettere,  di  filosofìa,  teologia,  giurisprudenza  e  medicina,  dirò: 

Agostino  Steuchi 

Celebre  scrittore  del  secolo  xvi,  famoso  teologo,  versa- 
tissimo  nelle  lingue  ebraica  e  greca,  stato  prima  canonico 

regolare  di  S.  Salvatore,  indi  da  papa  Paolo  III  fatto  biblio- 
tecario apostolico,  poscia  vescovo  di  Kisamo  in  Candia  :  quattro 

edizioni  si  vedono  delPegregie  sue  opere,  le  quali  sono  tutte 
rare  e  in  sommo  pregio  appresso  tutta  la  letteraria  repubblica 
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che  di   riferirle  mi   astengo   per   non  partirmi   dalla  solita 
brevità. 

Tommaso  Bozzi 

Prete  delPoratorio  della  Chiesa  Nuova  di  Roma,  uno  de*' 
compagni  di  San  Filippo  Neri,  filosofo  e  teologo  eccellente, 

possedè  a  fondo  le  lingue  ebraica,  greca  e  latina,  pose  alle 

stampe  varie  opere  di  sommo  credito,  e  in  particolare  quella: 

De  signis  Ecclesiae  Dei,  in  due  tomi  in  fol.,  e  Annales  anti- 
quìtatum,  parimente  in  due  tomi  in  fol.  La  di  lui  vita  leggesi 

nel  principio  del  primo  tomo  de^suoi  Annali  dell'antichità. 

Francesco  Bozzi 

Prete  anch'1  egli  delPoratorio  della  detta  Chiesa  Nuova, 
uno  de1  compagni  di  S.  Filippo  Neri,  fratello  del  suddetto 
padre  Tomaso,  scrisse:  De  temporali  Ecclesiae  Monarchia,  et 

jurisdictionc;  lib.  Pcontra  Politicos.  La  vita  di  S.  Pietro  Apo- 
stolo ed  altre  opere.  La  vita  di  questo  buon  Padre  fu  scritta 

dal  padre  Giacomo  Ricci,  generale  delFordine  de1  Predicatori, 
stampata  in  Roma  per  Gio.  Francesco  Buagni,  1705. 

Comiivo  Morcini 

Di  questi  fa  menzione  il  Boccolini  nelle  dichiarazioni 

delle  voci  del  Quadriregio:  trovasi  un  codice  nella  libreria 
di  Classe  di  Ravenna,  scritto  Panno  1459,  che  contiene: 

Eneide  di  Cornino  c/e1  Morcini  da  Gubbio.  Questo  autore  e 
questa  famiglia  era  del  tutto  ignota  agli  scrittori  di  Gubbio, 

non  vedendosi  da  alcuno  citala  ;  il  padre  D.  Mauri  Sarti  con 

sua  lettera  me  ne  diede  contezza,  e  un  saggio  di  detta  opera, 

tutta  in  ottava  rima,  non  dispregievole  per  quei  tempi. 



FELTRI  O  MONTEFELTRI 

Antonio  Abati 

Fiori  verso  la  metà  dello  scorso  secolo:  fu  poeta  di  cre- 
dilo, e  stampò  Popere  seguenti,  cioè:  Delle  frascherie,  fase.  3, 

Venezia,  1561,  in  2.°,  toni.  i.  Poesie  postume  del  medesimo, 

stampate  in  Bologna  per  il  Recaldini,  1671,  tom.  i,  in  12.° 

Baldangelo  Abati 

Già  medico  del  serenissimo  duca  Francesco  Maria  II 

d^rbino,  stampò:  Opus  discussameli  concertationum  praecla- 
rum  de  rebus,  verbis,  et  sententiis  controversis  ex  omnibus  fere 

scriptoribuSy  lib.  XV.  De  viperae  natura,  et  de  mirificis  facul- 
tatibus,  e  altre  opere  che  si  trovano  a  penna. 

Antonio  Concioli 

Giureconsulto,  già  uditore  dell'eminent."10  Delci,  legato 
d^rbino,  ha  scritto:  Allegationes  Forenses  civiles  et  criminales, 

tom.  li,  in  fol.  De  aerede  tam  simplici,  quam  beneficato  quando 

teneatur  solvere  debita  defuncti,  tom.  I,  in  fol.  Consilia  orimi- 

nalia  ad  defensam,  num.  15.  Annotationes  ad  statutum  Eugu- 
binum,  tom.  i,  in  fol.  Resolutiones  criminales,  tom.  i,  in  fol. 

Francesco  Monacelli 

Giureconsulto,  protonotario  apostolico,  vicario  generale 

di  Venosa  e  di  Jesi,  ha  scritto:  Formularium  legale  practicum 

fori  ecclesiastici,  in  quo  formula  expeditionum  usussequentium 

de  his,  quae  pertinent  ad  officium  judicis  nobile  continetur.  Opus 

episcopis,  vicariis  generalibus  et  apprime  utile,  ac  necessarium, 

tom.  IV.  in  4.° 
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Pietro  Berardelli 

Fu  uomo  di  grande  riputazione,  e  dalla  Repubblica  Fio- 
rentina fu  chiamato  a  riformare  gli  statuti:  compose  consigli 

legali,  e  uno  di  essi  è  citato  da  Niccolò  Boerio  nelle  sue 
Decisioni,  e  fu  uno  di  quelli  che  riformarono  gli  statuti  di 
Gubbio. 

Bernardino  Intendenti 

Oratore  e  maestro  di  belle  lettere  in  Gubbio,  sua  patria, 

uomo  che  ha  lascialo  gran  nome  di  se  a*1  posteri:  di  questi  si 
trova  alle  stampe:  Ovatto  in  funere  Alexandvi  Spevelli,  episcopi 

Eugubini. 

Benedetto  Buffi 

Da  Gubbio,  eremita  Camaldolese,  che  fiorì  nel  1356, 

stampò  le  opere  di  Giovanni  Cassiano,  tradotte  da  lui  di  latino 
in  italiano. 

Annibale  Nicolini 

Medico,  stampò  :  De  cuvativis,  ac  mittendi  sanguinem  scopis 
et  Perirne,  1591.  Di  esso  si  trova  pure  in  verso  italiano  dato 
in  luce,  II  Nuovo  Pastor  fido,  tragicommedia. 

Per  riconoscere  quali  e  quanti  sieuo  i  cittadini  di  Gub- 
bio che  hanno  fiorilo  nel  militare,  basta  vedere  Vincenzo 

Armanni  nel  voi.  i  delle  sue  lettere,  dalla  pag.  724  fino 
alla  754,  e  vedrà  quanti  sono,  e  saprà  le  cariche  da  loro 
sostenute,  e  riferirò  solo: 

Capitano  Aquilante 

Questi  da  per  sé  solo  con  pochi  villani,  senza  gente  e 
senza  munizione,  arrivò  a  far  fronte  e  tenere  a  bada  per  otto 
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giorni  sotto  Valfabbrica,  castello  del  territorio  di  Gubbio, 

l'esercito  pontificio,  in  tempo  di  Paolo  III,  di  diecimila  fanti, 
e  buon  numero  di  cavalli,  clic  veniva  alla  volta  della  città 

per  sorprenderla  a  forza  d'ingegno  e  stratagemmi  militari. 

S EMONE  DETTO  MONE  DI  PlETRO  DI   FIORELLO 

Soldato  valoroso  preso  da' Turchi  nell'espugnazione  di 
Famagosta,  favorito  perciò  da  papa  Gregorio  XIII  per  il  suo 
riscatto. 

In  genere  di  architettura  parimente  ha  avuto  Gubbio 

cittadini  che  ne  hanno  fatto  professione,  e  sono  stati  eccel- 
lenti: uno  solo  qui  ne  registrerò,  riportato  da  Cesare  Crispoli 

nella  sua  Perugia  augusta,  stampata  nel  1648  :  ditegli  dunque, 

che  nella  più  alta  parte  di  Perugia  Panno  1371  per  ordine 

di  Gregorio  XI  fu  dato  principio  dal  card.  Burgense,  legato, 

ad  edificare  una  fortezza,  ecc.  Dentro  l'ima  e  l'altra  fortezza 

vi  era  ogni  sorta  d'islrumenlo  bellico,  e  ogni  sorta  di  muni- 
zione, tanto  che  potean  difendersi  per  lo  spazio  di  qualche 

anno.  Architetto  di  questa  fabbrica  fu: 

Matteo  di  Gattaponi  da  Augubbio 

Uno  dei  più  rari  ingegneri  che  a  quei  tempi  fiorisse,  ec. 

Dagli  architetti  passando  a*1  pittori,  dirò,  che  questi  quasi 
in  ogni  secolo  hanno  fiorito  in  Gubbio,  ed  hanno  avuto  grido 
e  molla  stima. 

Oderisi  da  Gubbio 

Miniatore  eccellente,  fu  amico  di  Giotto,  e  miniò  diversi 

libri  della  libreria  del  palazzo  del  Papa  assieme  con  Fran- 

cesco da  Bologna,  secondo  quel  che  ne  dice  l'Orlandi.  Di  esso 
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fa  menzione  Dante  nel  canto  XI  del  Purgatorio  con  questi 
versi  : 

0,  dissi  lui,  non  se1  tu  Oderisi 
L^onor  d'Agobbio,  e  Tonor  di  quelParte 
Clr'alluminar  è  chiamala  in  Parisi? 

Ottaviano  Martini  o  Martis 

Della  cui  famiglia  si  hanno  molte  memorie  ne1  libri  pub- 
blici, fu  per  i  suoi  tempi  accettissimo  pittore.  Del  medesimo 

si  veggono  diverse  pitture  a  fresco  in  varie  chiese  qui  in 
Gubbio,  tra  le  quali  è  veramente  singolare  una  Vergine  col 
Putto,  ed  alcuni  Santi  nella  chiesa  di  S.  Maria  Nuova,  non 

potendosi  vedere  immagini  più  tenere,  e  vi  si  legge  in  antico 
carattere:  Ottavianus  Martis  Engubinus  pinxit  anno  Domini 
MCCCCIIL 

Benedetto  Nuoci 

Fiorì  nel  secolo  xvi,  secolo  in  cui  Parte  del  dipingere 
giunse  al  più  alto  segno  di  perfezione.  Moltissime  sono  le 
pitture  a  olio,  ed  alcune  anche  a  fresco,  che  qui  in  Gubbio 
si  veggono  di  sua  mano,  tanto  per  le  chiese  che  per  le  case: 

la  più  singolare  però  delle  sue  opere  è  il  quadro  dell1  Inven- 
zione della  Croce  nella  chiesa  dello  spedale  degli  Esposti; 

corretto  il  suo  disegno,  ma  alle  volte  un  poco  secco.  Ebbe  un 

fratello  di  nome  Virgilio,  pittore  ad  esso  molto  inferiore. 

Felice  Damiani 

Fu  contemporaneo  del  Nucci,  e  migliore  di  lui.  Molto 
diversa  è  la  sua  maniera,  essendo  forse  uscito  da  altra  scuola: 

anche  di  questo  si  vedono  molte  tavole  a  olio  e  per  le  chiese 

e  per  le  case.  La  più  bella  sua  opera  è   il   Battesimo  di 
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San^Agoslino  nella  chiesa  de**  Padri  Agostiniani,  ed  un'altra tavola  di  sua  mano  nella  chiesa  del  buon  Gesù  delle  Madri 

cappuccine,  rappresentante  la  Circoncisione  del  Pargoletto 
Gesù;  ricercali  sono  i  suoi  contorni,  ed  è  altresì  nobile  il  suo 

comporre. 

Francesco  àllegruzzi 

Fu  discepolo  del  cav.  di  Arpino:  prese  moltissimo  della 

maniera  del  maestro:  spiritose  oltremodo  sono  le  di  lui  in- 

venzioni, fresco  il  suo  pennello.  Moltissime  sue  opere  si  am- 
mirano in  Gubbio,  alcune  in  Roma,  come  nella  chiesa  di  San 

Marco,  di  S.  Damiano  e  di  S.  Domenico  e  Sisto,  come  pure 

in  Napoli  e  altrove.  Nel  dipingere  istorie,  e  specialmente  bat- 
taglie fu  eccellente:  molto  ha  colorito  a  fresco,  ed  è  opera 

degna  di  ammirazione  la  cupola  da  esso  dipinta  nella  chiesa 
della  Madonna  del  Prato,  e  la  tribuna  della  Chiesa  della 

confraternita  de1  Bianchi.  Di  esso  parla  il  Padre  Orlandi  nel 
suo  Abbecedario  pittorico,  col  dire,  che  fece  molti  allievi,  tra 

quali  Flaminio  ed  Angelica  suoi  figli. 

Giuseppe  Reposati 

Ora  vivente,  è  discepolo  del  poco  fa  defunto  Gaetano 

Lapis,  eccellente  pittore  in  Roma,  sotto  del  quale  è  stalo  per 

lo  spazio  di  anni  12,  e  pel  lungo  corso  di  detti  anni  frequentò 

sempre  V accademia  del  cav.  Sebastiano  Conca  e  quella  di 

S.  Luca:  molte  di  lui  opere  vedonsi  in  Gubbio,  in  Città  di 

Castello,  in  Perugia  e  altrove. 
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FRANCI-CASTIGLIONI 
DETTI  ANCHE 

FRANCI,  DE' FRANCI,  DEL  FRANCIO,  FRANCHI,  FRANCHINI 

FRANZI,  FRANZINI,  ECC. 

DI  PALLANZA,  SIENA,  MILANO,  ECC.   ECC. 

Ijli  scrittori  professano  diversa  opinione  intorno  all'o- 
rigine  di  questa  famiglia,  riputata  una  delle  più  cospicue, 

non  solo  di  Milano  e  Lombardia,  ma  di  tutta  l'Italia  per  la 
sua  antichità,  chiarezza  di  sangue  e  fecondità  di  celebri  per- 

sonaggi. —  Alcuni  pretendono  che  i  Castiglioni  derivino  da 

que'  di  Borgogna,  e  che  un  ramo  di  essi  sia  passato  a  sta- 
bilirsi in  Lombardia,  dove  edificò  il  forte  Castello  nella  terra 

di  Seprio,  che  dal  loro  nome  venne  appunto  chiamato  Casti- 

glione. 
Questo  si  è  il  parere  di  molti  autori,  con  cui  perfetta- 

mente si  accorda  il  senator  Marinone  (*).  Altri  al  contrario 

abbracciando  l'opinione  del  dotto  Alciati,  che  tradusse  per 
sincope  Castiglione  dalle  parole  Castrum  Stiliconis^  presu- 

mono che  Castiglione  fosse  un  antico  castello  posto  in  Lom- 

bardia, edificato  da  quello  stesso  Stillicone  che  sino  dall'epoca 
di  sant'Ambrogio  fiori  in  Italia  coi  titoli  di  conte  di  essa,  di 
celebre  capitano,  di  tutore  e  suocero  di  Onorio  imperatore. 

Vogliono  in  oltre  che  i  discendenti  del  detto  Stillicone,  o  per 
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corruzione  di  lingua,  o  per  le  solite  allusioni  che  fa  il  popolo, 

si  chiamassero  quei  di  Castiglione.  —  Vi  furono  pure  altri  ge- 
nealogisti, i  quali  pretesero  che  i  Castiglioixi  assumessero 

un  tal  cognome  dal  castello  e  dal  leone  che  portavano  nelle 

armi  loro.  Tale  opinione,  non  basata  sopra  alcun  buon  indizio, 

è  veramente  da  rigettarsi,  e  noi  invece  crediamo  che  Tarma 

loro  sia  stata  dedotta  dai  due  nomi  indicali  dalla  parola  Ca- 
stiglione. 

L'illustre  Litta,  coli1  autorità  del  Sigonio,  trova  il  primo 
personaggio  di  questa  famiglia  in  un  Corrado,  figlio  di  un 
conte  Berengario,  che  dalla  Chiesa  milanese  ebbe  il  castello 

di  Castiglione  situato  nel  contado  di  Seprio.  Per  tanto  anche 

noi  appoggiati  al  suddetto  autore  e  ad  una  Sentenza  del  1028 

fatta  dai  giudici  del  Sacro  Palazzo,  e  che  qui  riportiamo,  ci 

accordiamo  colFopinione  che  questi  devesi  ritenere  pel  capo- 

stipite della  famiglia  Castiglioni. 

In  Christi  nomine  Amen.  Imperante  D.  Conrado  Imperi] 

ejus  anno  secundo.  Dum  in  Dei  nomine  in  Civitate  Mediolani 

in  Cambiata  Solari]  propriae  habitationis  D.  Azzonis  Marchio- 
ms,  et  Comitis  istius  Civitatis  per  ejus  data  licentia  adesset  D. 

Eritprandus  Comes  fìlius  bonae  memoriae  Comitis  Faci]  ad  ju- 
stitiam  faciendam  singulorum  hominum,  ac  deliberandam  ad 

vicem  jam  dicti  domini  Marchionis ,  ejus  Germani,  cujus  est 

Vicecomes  residentibus  cum  eo  Lanfranco  summo  Judice  filio 

bonae  memoriae  Majnfredi,  qui  dicebatur  de  Settara,  Amizo,  qui 

et  Obizo  fil.  quondam  Petri  Balbi,  Vgo  fdio  Aldebrandi,  Lanzo 

Mio  bonae  memoriae  Alburni  Jud'icibus  Sacri  Palatij,  atque  ad- 
stantibus  bonis  viris  Lamberto  fdio  TVidi,  Rogerio  qui  et  Ruzzo 

fdio  Achillis,  Joanne  fdio  bonae  memoriae  Vmberti  de  Landriano, 

Arduino  filio  bonae  memoriae  Pezzonis  Comitis,  Conrado  fdio  bo- 
nae memoriae  Berengarii  Comitis  dicto  de  Castiono,  et  Arnoldo 
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notario,  et  plerique  plures.  Ibique  in  presentici  elicti  vicecomitis,  ac 

Judicuni  et  Testium  cumparuit  Oldradus  Presbiter  Officialis 

Sanctae  Mariae  ad  Circidum  Syndicus  Missus  venerabilis  D. 

TValdradae  Abbatissae  Monasteri]  Sanctae  Mariae  quod  dicitur 

Maggiore  istius  Civitatis  prò  ejns  monasterio  una  cum  Olderico  ad- 
vocalo  ejusdem  monasterij .  et  coeperunt  dicere  inD.  Vicecomitem 

contra  Ansehnum  de  Rode  Imperiale  monasterinm  Sanctae  Mariae 

Majoris  istius  Civitatis  habet  Mansa  duo  terrae  cum  suis  Ju- 
ribus  Edificijs,  Servis,  et  Aldijs,  et  aquis  dictae  terrae  spectantibus 

prope  Cerchiate  in  Territorio  Rhodae,  quae  et  donata  fuerint 

per  bonam  memoriam  quondam  serenissimi  Regis  Arduini,  in 

quibus  indebite  iste  Anselmus  cruciai  praefatum  Monasterium 

operar ios  expellendo  a  praedictis  Bonis  ;  Petimus  ergo  domine 

Vicecomes  ut  mitlatis  bannum  super  nos,  et  super  eum,  et  su- 
per ipsis  bonis,  si  ipse  Anselmus,  aut  alius  homo,  qui  adversus 

nos  ad  partem  elicti  sacri  monasterij  aliquid  agere  intendit  in 

dictis  bonis,  quia  parati  sumus  cum  eo,  et  eis  stare  ad  Judicium 

in  rationem,  et  legaliter  finire,  quod  si  facere  recusarint  justi- 
tiam  faciatis;  Interogato  per  Judices  dìclo  Anselmo  super  hoc 

re,  dixit  nescisse  D.  Regem  Arduinum  dieta  bona  donasse  dicto 

Monasterio ,  quod  cum  veruni  sit  amplius  non  se  impedìbit  de 

dictis  Bonis;  Vnde  ibi  per  dietimi  Advocatum  ostensa  regia  do- 
natone ipse  solvit,  et  inde  D.  Vicecomes  misit  bannum  super 

dicium  Presbijterum  et  Advocatum  nomine  dicti  Monasterij,  et 

eisdem  Bonis ,  ut  nullus  de  eisdem  rebus,  sine  Legali  Sudicio 

andeat  prefatum  Monasterium  devestire  aut  impedire  aliler  solu- 
turum  esse  mancussus  Auri  Mille  medietatem  Reggiae  Camere  et 

medietatem  ipsi  venerabili  Monasterio,  et  finita  est  Causa.  Ada 

nolitia  prò  securitate  Monasterii,  et  Ministri,  et  Advocati  ejus, 

et  ego  qui  supra  Arnoldus  notarius  ex  mandato  istius  domini 

Eriprandi  Comitis  Fratris  ac  Vicecomitis  suprascripti  domini 

Azzonis  Marchionis   liane   Cartam    Scripsi   A  tino  Dominicae 
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Incarnationis  vigesimo  octavo  post  millesimo  mense  oclobris  indi" 
ctione  duodecima. 

Subscriptum  cum  pluribus  signis  ante  ut  infra. 

Cum  signo  manus  isti  Comitis  Eriprandi  qui  vice  domini 

Azzonis  Marchionis  Fratris  sui  ad  liane  justitiam  faciendam  in- 
terfuit  et  manus  posuit. 

Subscript,  cum  signo  Judicis  Lanfrancus  Summus  Judex 

Sacri  Palalii  interfui,  et  subscripsi. 

Subscript,  cum  signo  Judicis  Amizo  qui  Obizo  dicor  Ju- 
dix  interfui  et  firmavi. 

Subscript,  cum  signo  Judicis  Ego  Ugo  Judex  adfui,  et 

manus  posili. 

Subscript,  cum  signo  Judicis  Lanzo  Judex  Laudavi  et 
subscripsi. 

Cum  signo  manuum  Arduini  Conradi,  et  Joannis  Comitum 

atque  Lamberti,  ac  Hogerij  Testium  Lege  Longobarda  viventium. 

Subscript,  cum  signo  Tabellionatus  Ego  Arnoaldus  nota- 
rius,  et  missus  domini  Conradi  Imperatoris  interfui,  scripsi  et 
tradidi. 

Annovera  codesta  famiglia  tra**  suoi  personaggi  non  po- 
chi che  ebbero  P onore  degli  altari:  tre  Sommi  Pontefici, 

quattro  arcivescovi  di  Milano,  sei  cardinali  (2),  un  arcivescovo 
di  Bari,  ed  innumerevoli  altri  vescovi  e  prelati  di  somma 
erudizione  (3). 

La  famiglia  Castiglioni  venne  ascritta  nella  matricola 

delle  famiglie  nobili,  da  cui  solamente  si  eleggevano  coloro 
che  dovevano  essere  ammessi  al  cardinalato  ordinario  della 

Metropolitana  (4). 

Ma  se  dagli  esimii  rampolli  di  questa  prosapia  che  emer- 
sero in  ogni  dignità  ecclesiastica,  noi  verremo  a  menzionare 

quelli   non   meno  grandi  ed  utili  alla  nazione,  per  valore 
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dell1  armi,  per  civili  magistrature  sostenute  decorosamente, 
per  protezione  e  coltura  delle  scienze,  arti  e  belle  lettere, 

noi  e1  ingolfaremo  in  una  moltitudine  d'individui  senza  po- 
terli ritrarre  con  esattezza  e  precisione,  poiché  infiniti  furono 

i  soggetti  e  la  promiscuità  de*1  nomi  in  questa  casata.  Basterà 
il  dire  che  essa  diede  valorosi  guerrieri  e  condottieri  d'ar- 

mate, podestà  di  molte  città  e  paesi,  i  quali  alla  profonda 

cognizione  delle  leggi  univano  destrezza,  coraggio  nel  ma- 

neggio delle  armi,  integerrimi  magistrati,  scrittori  insigni,  dot- 
tori di  collegio,  di  giurisprudenza  e  medicina,  cavalieri  degli 

ordini  insigni  di  Malta,  di  Santo  Stefano,  del  Redentore,  di 

Sant'  Jago,  dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro  e  della  Corona  di 
Ferro,  ecc.,  ecc. 

Premesse  queste  poche,  ma  autentiche  notizie  intorno 

l'origine  e  la  storia  della  illustre  famiglia  Castigliom  di  Mi- 
lano, da  cui  provennero  i  Frano  di  Pallanza,  ora  passeremo 

a  trattare  la  genealogia  di  questi  ultimi,  non  meno  insigne 

e  cospicua  prosapia,  appoggiali  alla  fede  di  autentici  ed  ine- 
diti documenti  da  noi  posseduti,  e  che  riporteremo  a  suo 

luogo,  e  tanto  più  volentieri  lo  facciamo,  sapendo  che  il  conte 

Litta  nello  scrivere  dei  Castiglioini  non  fece  cenno  di  questo 

ramo,  del  quale  forse  non  possedeva  alcuna  carta. 

Il  Casalis,  nel  suo  Dizionario  geografico  dei  Regi  Stati 

Sardi,  voi.  XIV,  pag.  109  e  1  LO,  all'articolo  Pallanza  così  si 
esprime  intorno  ai  Franci-Castiglioni  : 

«  Questa  famiglia,  proveniente  da  Corrado  Castiglioini, 

»  otteneva  onorifici  diplomi  del  6  marzo  1422,  e  del  2  ago- 

)>  sto  142Ì5,  dal  duca  Filippo  Maria  Visconti,  con  diversi  pri- 
»  vilegii,  e  colla  facoltà  di  portar  lo  stemma  Castiglioni, 

»  e  di  aggiungervi  tre  monti  e  tre  stelle  d'oro  in  campo 
»  azzurro  con  fascia  a  traverso,  in  memoria   di   tre  monti 
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»  fortificati  dai  loro  ascendenti  a  difesa  del  borgo  di  Pallanza 

»  e  de1  luoghi  circonvicini  ». 

«  L'imperatore  Carlo  V,  addi  20  marzo  1541,  confer- 
»  mando  tali  concessioni  ed  estendendone  il  privilegio  a  tutti 

»  gli  altri  della  stessa  famiglia  Franci,  creava  Pietro  e  Bar- 

»  tolomeo,  padre  e  figlio,  de1  Franci  di  Pallanza,  conti  pala- 
»  tini  e  del  Sacro  Romano  impero;  ed  il  vescovo  di  Como, 

»  con  provvisione  del  14  agosto  1747,  investiva  i  Franci-Ca- 
»  STIGLIONI  del  feudo  di  Gemonio  e  di  Brenta  ». 

«  Ebbe  questa  famiglia  varii  capitani  generali  del  Lago 

»  Maggiore,  un  vescovo  di  Grossetoo  in  Toscana,  ed  un  ve- 

»  scovo  d'Oria  nel  regno  di  Napoli,  verso  la  fine  del  secolo 
»  decimoseltimo.  Un  Sebastiano,  che  fu  uno  dei  sei  collabora- 

»  tori  del  giornale  letterario  denominato  il  Caffé,  lasciò  molte 

»  opere  che  fanno  fede  delle  sue  profonde  cognizioni  rela- 
»  tivamente  al  commercio.  Per  via  di  matrimonio  entrarono 

»  in  questa  famiglia  le  gentildonne  Francesca  Barbavara,  Mal- 
»  garola  Pozzobonella,  Donnina  Omodeo,  Giovanna  Borromeo, 

»  Elisabetta  ed  Aurelia  Visconti,  Maddalena  Morigia,  Beatrice 

»  Baglioni,  Giacobina  Ruffini,  Caterina  Roasenda,  Marta  Viani, 
»  Laura  Tinelli,  e  Prata  Lavinia  ». 
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Parte  dell1  albero  genealogico  dei  Castiglioni  di  Milano, 
descritto  dal  conte  Li  Ita  nelle  Famiglie  celebri. 

Tav.  I. 
I.  Berengario 

I 
II.  Corrado, 

ebbe  in  dono  dalla  Chiesa  milanese 
il  castello  di  Castiglione  nel  contado  di  Seprio 

I 
III.  Bernardo,  1055 

I 
IV.  Ottone 

I 
V.  Corrado  II,  1140, 

fu  alla  corte  dell' imp.  Corrado 

VI.  Guido 
I 

VII.  Corrado  III,  podestà  di  Tortona, 
uomo  autorevolissimo  in  patria 

Giulia,  Albertono  Lampugnino  Polissena,  Guido 
m.  m. 

Francesco  della  Torre,  Uberto  Landriano. 
ucciso  alla  battaglia 

di  Desio.  Vili.  Francio, 

incorso  nell'  indignazione  de'  Visconti fu  nel  1283  bandito, 
e  le  di  lui  case  in  Milano  abbattute. 

Nella  sua  discendenza  vi  può  essere  qualche  incertezza, 
attesa  la  frequente  promiscuità  dei  nomi. 

Di  Corrado,  figlio  di  Berengario,  posti  ai  gradi  I  e  II, 

abbiamo  già  fatta  menzione  più  sopra. 

L'esistenza  di  Bernardo  Castiglione  figlio  di  Corrado  I, 
posto  al  grado  HI,  è  provato  colla  seguente  Procura  del  1033, 

di  Beatrice,  moglie  del  conte  Eriprando,  fratello  di  Azzone, 

marchese  e  conte  di  Milano.  Rog.  da  Ugone,  figlio  di  Cunone, 

notajo  del  Sacro  Palazzo. 

In  Christi  nomine  Amen.  In  Laubia  propria,  habitationis 

Domini  A zzonis  marchionis  comitis  istius  Cwitatis,  ibique  prae- 

fatns  dominus  marchio  sedens  ad  Justitiam  faciendam  assisten- 
tibus  AmizOf  Petro,  Asprando,  et  TVido  Judicibus,  presentibus 
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Ugo  notarlo,  Lautelmo,  Johanne,  Satiro,  Vincentio,  Otho, 

notis,  et  quampluribus  aliis  testibus.  Comparuit  Albertus  Advo- 

catus  ingenuae  mulieris  dominae  Beatricis  comitissae  uxori»  do- 
mini Eriprandi  Comitis  germani  praefati  domini  Marchionis 

absentis,  rogando  praefatum  dominum  Marchionem  nomine  di- 
ctae  Comitissae,  cujus  voluntatis  et  assensi  cartam  suis  tenebat 

manibus,  ut  dignaretur  concedere  facultatem  domino  Bernardo 

dicto  de  Castiliono  ejus  affini,  posse  libere,  legaliter  et  absque 

nullius  contradiclione  agere  valide  et  lite  omnia  negotia  ad  di- 
ctam  Comitissam  spectantibus  in  ultramuntanis ,  ubi  ipsa  non 

potest  presentialiter  ire;  quo  audito,  lectaque  antedicta  cedula 

per  Judices  et  ea  tradita  ipsi  domini  Marchimi,  qui  eam  esse 

voluntatem  scriptum  propria  praedictae  Comitissae,  ejus  cogna- 
tae.  Ideo  data  est  facultas  per  ipsum  dominum  Marchionem  ipsi 

domino  Bernardo  et  confirmata  per  adstantes  Judices  possendi 

tute  et  valide,  ubique  locorum  cum  omni  legalitate,  absque  ulla 

fidei  dubitatione  agere  nomine  dictae  domine  Comitissae,  omnia 

quae  forent  ad  utilitate  ejusdem  Comitissae,  et  liti  si  per  ipsa 

facta  forent  firma,  et  rata  esse  et  permanere  debere  cum  omnia 

sicut  de  mandato  eius  recognito  in  publico  Judicio,  et  inde  factae 

sunt  cartulae  wiius  tenoris  mandati,  sive  legalitatis  scriptae  per 

me  Ugonem  notarium  istius  civitatis  Mediolani  ac  imperialem 

missum  Anno  Dominicae  Incarnationis  millesimo  trigesimo  ter- 
tio,  mense  majo,  indictione  prima,  et  sic  finita  est  causa. 

Cum  signo  manus  istius  domini  Azzonis  Marchionis  qui 

interfuit,  ac  mandatimi  dictae  dominae  comitissae  recognovit  et 

signum  crucis  fecit. 

Ego  Mizzo  Judex  interfui. 
Petrus  Judex  subscripsit. 

Ansprandus  Judex  adfuit  et  subscripsit. 

Ego  FTido  Judex  suhscr ipsi. 
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Ego  qui  supra  Ugo  filius  bonae  memoriae  domini  Cunonis 

Sacri  Palatii  notarius,  et  imperiati*  missus  haec  legalitatis  man- 
dati carta  una  cum  altera  consimili  de  mandato  dicti  domini 

Marchionis  scripsi  et  subscripsi. 

Ottone,  figlio  di  Bernardo  e  padre  di  Corrado.  Provasi 

la  sua  esistenza  colle  opere  del  conte  Lilla,  del  Beffa  Negrini, 
del  Crescenzio  e  di  altri  autori. 

Corrado  li  fu  vicario  imperiale  in  Milano  Fanno  1160, 

e  guerriero  di  gran  nome,  come  ne  fanno  fede  i  citati  autori. 

Guido  I  fu  guerriero  molto  distinto,  ed  insieme  collo  zio 

Giovanni  difese  la  rocca  di  Castiglione.  Sposò  Giliola  di  Francio 

della  famiglia  Marcellini,  originaria  da  Roma,  ed  allora  assai 

cospicua  in  Milano,  ove  diede  un  arcivescovo.  Leggi,  oltre  i 

citati  scrittori,  Matteo  Castiglioni  nella  Castellionea. 

Corrado  III,  come  il  padre  distinto  guerriero  e  letterato, 

fu  uno  dei  quattro  capitani  e  governatori  di  Milano  per  la 

pace  e  per  la  guerra,  e  dopo  di  aver  combattuto  lungamente 

per  la  repubblica  di  Milano,  fu  eletto  dai  Torriani  e  dai 

Visconti  per  loro  giudice  ed  arbitro,  insieme  con  Guglielmo, 

marchese  di  Monferrato,  suo  parente,  e  conchiusa  che  fu  la 

pace  fra  le  parti  fu  fatto  depositario  dei  più  forti  castelli  del 

Milanese,  posseduti  dai  Torriani  e  dai  Visconti,  pel  mante- 

nimento di  detta  pace.  Morì  nell'anno  1280,  ed  ebbe  dalla 
moglie  Isotta  Lampugnani  i  figli  notati  nella  surriferita  tavola 

genealogica.  Oltre  i  succitati  scrittori,  ricordano  le  gesta  e 

resistenza  di  questo  personaggio  il  Corio,  il  Giovio,  ed  una 

pergamena  del  22  aprile,  1279,  rogito  da  Giacomo  della 
Cascina  notajo  di  Varese  (s). 

Francio  I  Castiglioni,  quartogenito  di  Corrado,  impa- 
rentatosi con  la  casa  Torriani  pel  matrimonio  della  sorella 

Giliola  con  Francesco  della  Torre,  segui  e  difese  insieme  coi 
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fratelli  il  partito  Torriano,  che  superato  dai  Visconti,  egli 
venne  bandito,  e  le  sue  case  in  Milano  furono  abbattute.  A 
lui  fu  dato  il  nome  di  Francio  in  memoria  del  B.  Francio 

carmelitano,  che  fiorì  nel  secolo  xn  in  Toscana,  tanto  cele- 

bre pe1  suoi  miracoli,  ed  anche  per  rinnovare  il  nome  di 
Francio  Marcellini  suo  avo  materno.  Ricoveratosi  in  Pallanza 

ivi  stabilì  la  sua  famiglia,  che  in  processo  di  tempo  abban- 
donando il  primo  cognome,  vennero  chiamati  semplicemente 

Frano.  Leggi  i  citati  scrittori,  ed  un  istromenlo  delli  6  giu- 

gno, 1295,  rog.  da  Francesco  Scarafaggio,  notajo  di  Milano  (<0; 
ed  altro  istromento  delli  21  febbrajo,  1536,  rog.  da  Matteo 
Oldone  (?). 

Segue  il  ramo  di  Francio  nella  Tavola  del  conte  Lilia. 

Tav.  II. 
Francio  (Fedi  Tav.  I.) 

Pietro, 

arciprete 
di  S.  Maria 
del  Monte. 

Nicola, 

canonico 
laleranense, 

morto 
in  buon 
concetto. 

Guglielmo, 

di  non 
oscura  fama 
nel  valore 
militare. 

(F.  T.  III). 

IX.  Giovannino      Menino 
del  Francio, 

(immessi   dal   conte  Lilla 

I 
X.  Giacomo, 

(immesso  dal  conte  Lilia 

Petruccio 

Simone 

Franchino     Pietr'Antonio  Agnesola 

Franchino, 

lettore  nell'Università 
di  Pavia,  f  1462 

I 
Pietr,Antonio,fl470, 
deputato  a  prestare  il 
giuramento  di  fedeltà 
al  primogen.  del  duca 
Galeazzo  Maria  Sforza 

Simone, 

canonico 
di  S.  Ambrogio 

XI.  Menadusio,       Francesco  Agostino, 

(Fedi  Tav.  IF).        istorico  e  lettore 
nella  Sorbona 

ommessi  dal  conte  Lilla 

Corrado, 

podestà  di  Chignolo, 
da  lui  discende  un  altro  ramo. 

Pietr'Antonio  III 
I Filippo, 

canonicodi  Castiglione 

Franchino  III, 

podestà 
di  Alessandria. 

Polidoro  Caterina, 

m. Pietr1  Antonio,  Marco 
notajo  apostolico.   Castiglioni. 

Simone,  primicerio 
della  cattedrale 

di  Milano.  Per  ordine 
di  Barnabò  e  Galeazzo 

Visconti  posto  a'  tor- menti e  con  una  mitra 
di  carta  sul  capo  per 

vilipendio,  strascinato 
a  coda  di  cavallo  e  con- 

sumato a  fuoco  lento. 
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Segue  il  ramo  di  Francie-  nella  Tavola  del  conte  Litta 

Tav.  III. 

Guglielmo  (Fedi  Tav.  II.) 

Antonio, 

canonico  d'Appiano. 

Giovanni,  1585, 

ascritto  al  nob.  coli,  de'  G.  C. 

Franzina, 

m. 

Giorgio  Gagnola. 

Guglielmo, 
lettore  di  decretali 

nell'Università 
di  Parigi. 

Gian  Giacomo,  1447, 
del  consiglio  generale 
istituito  alla  morte 
dell1  ultimo  duca 

Visconti 

Marco,  G.  C, 

governatore  ducale 
della  Valle  di  Lugano. 

+   1519 

Pier  Giorgio 

I Archeria, 

m. 
Clemente  Castiglioni. 

Gian  Francesco, 

segretario 
di  Lodovico  il  Moro. 

Giacobino Marco,  1484,  G.  C.  C. 

Francesco,  detto  Tempesta, 
per  il  suo  valore  militare. 

Marchino, 

bandito  coi  fratelli  nel  1524 

per  aver  prese  le  armi  in  favore 
della  corona  di  Francia 

contro  gli  Sforza 

Giambattista, 
militò  al  servizio  di  Francia 

presso  Teodoro  Trivulzio. 

Camillo, 

senatore  nel  1564,  podestà  di  Cremonanel  1570 

Girolamo, 

mori  affogandosi  presso  Piacenza  nella  Trebbia. 

Parleremo  solo  del  ramo  ommesso  dal  conte  Litta,  e  ri- 

pigliando il  filo  del  nostro  discorso,  diremo  di  Giovannino, 

figlio  di  Francio,  posto  al  grado  IX. 

Giovannino  detto  del  Francio  e  Franchino,  figlio  pri- 

mogenito di  Francio,  stanziò  in  Pallanza,  ed  ivi  sposò  Fran- 
ceschina  Barbavara,  figlia  del  nobile  Marcolino  di  Pallanza. 

Istromento  20  febbrajo  134S,  rogato  da  Orrigolo  Canturio, 

notajo  di  Milano  (e),  ed  altro  istromento  4  marzo  1357,  ro- 

galo da  Francesco  Castiglioni,  notajo  di  Milano  (9).  11  Vagliano 

nella  Descrizione  delle  rive  del  Verbano^  parlando  delle  fami- 
glie nobili  Pallanzesi,  cosi  scrive  della  Barbavara: 
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«  Il  primo  luogo  tiene  tra  esse  quella  àV  signori  Bar- 
»  bavara  fatti  palrizj  di  Milano,  che  per  antichità  e  dominio 

»  non  ha  chi  la  pareggi,  mentre  scorsero  più  di  600  anni, 

)>  che  il  detto  borgo  fu  dato  in  feudo  col  titolo  di  contea  da 

)>  Otto  IV,  imperatore,  a  questa  famiglia;  onde  ne  furono  veri 

»  signori,  come  affermano  il  Corio,  il  Bossio,  el  P.  Leandro 

»  Alberti,  e  di  presente  ancora  tengono  dominj  e  decime  so- 
»  pra  il  fiume  Toce,  con  le  ragioni  di  far  pesche,  dazi  e  porti 

»  sopra  di  esso,  acquisti  di  Giacomo  e  Giorgio  fratelli  Barba- 
»  vari;  e  furono  padroni  del  castello  di  Pallanza  a  nome  anche 

»  di  Guido,  loro  nipote,  sino  dalFanno  1511,  15  ottobre.  Con- 

»  cessioni  ed  acquisti  confermali  dall'1  arcivescovo  Giovanni 
»  Visconti  ad  essi  signori,  con  titolo  di  nobili  Panno  1352, 

»  15  giugno,  e  successivamente  furono  raffermate  dette  ra- 

»  gioni  di  tempo  in  tempo  sino  ali1  anno  1589,  che  nuova- 
»  mente  si  confermarono  al  nobile  dottor  fisico  collegiato 

»  signor  Bartolomeo  a  nome  proprio  e  degli  altri  signori  Bar- 
»  bavari  dello  stesso  ceppo  ». 

Giacomo  o  Giacobino  del  Fraincio  di  Pallanza,  figlio  di 

Giovannino,  posto  al  grado  X,  fu  guerriero  e  cavaliere  molto 

distinto;  sposò  Malgarola  Pozzobonella,  figlia  di  Menadusio. 
Istromento  26  marzo,  1565,  rogato  da  Guglielmo  Oddone, 

notajo  di  Milano  («<>),  ed  altro  delli  14  febbrajo  1577,  rogato 

da  Giovannolo  de1  Medici,  notajo  pure  di  Milano  (u). 
La  famiglia  Pozzobonelli,  una  delle  più  antiche  ed  illu- 

stri di  Milano,  si  spense  nel  cardinale  arcivescovo  di  Milano 

Giuseppe  Pozzobonelli,  di  sempre  chiara  ricordanza,  il  quale 

fu  sepolto  nel  Duomo  colla  seguente  iscrizione  : 



FRANCI  -CASTIGLIONI 

H.  S.  E. 

Joseph  .  Puteobonellus  .  Card. 
Ex  .  Jrchipresbyt.  .  Metrop.  .  Collegii 

Archiepiscopus 
Mediolanensis  .  Ecclesìae 

Qui  .  Vixit Annos  .  LXXXVI .  Mens.  .  Vili .  D.  .  XF7 
Praefmt 

An.  .  XL  .  Minus  .  Mense  .  /  .  ZA'e6.  .  XVII 
Obiti 

Magno  .  Omnium  .  Luctu 
Anno  .  MDCCLXXX111  .  V  .  Ca/.  .  Mq/a$ 

Riportiamo  intorno  a  questa  famiglia  quanto  leggesi  nel 

libro  intitolato  il  Eusco,  ovvero  deWistoria  della  famiglia  Eu- 
sca  del  P.  Eoberto  Eusca,  a  pag.  254  e  seguenti: 

«  Pozzoboinelli.  —  Questi  generosi  signori  senza  obbli- 

»  garsi  a1  favori  di  una  buona  penna,  perpetuarono  insino  ai 
»  nostri  tempi  gloriosa  la  memoria  di  quelle  azioni,  che  la 

»  gratitudine  stampò  negli  animi  de1  cittadini.  La  badìa  di 
»  Pontita  conserva  il  privilegio,  che  dal  1119  Guerencio 

»  Pozzobonelli  come  uno  dei  xxxv  che  la  milanese  Repub- 
»  blica  governavano,  le  dispacciò.  Le  memorie  delP  antica 

»  Repubblica  ravviva  alla  fama  quel  Manfredo  d^ssa  fami- 
»  glia,  che  del  1172  aveva  il  consolare  di  lei  governo. 

»  La  nobiltà,  che  partigiana  dell1  arcivescovo,  faceva  il  par- 
»  tito  de^Catlanei  e  Valvassori  Panno  1198,  si  tenne  obbli- 

»  gata  al  valore  de1  nobilissimi  Pozzobonelli.  Gli  Aboni  ed  i 
)>  Pusterli  ed  altri  nobili  Guelfi  della  città  di  Lodi,  che  erano 

»  vassalli  della  milanese  Repubblica  Panno  1155  essendo  le 
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»  cause  dei  loro  feudi  rimesse  nel  dottore  Gioffredo  Pozzo- 

»  bonelli,  e  Robacone  Maderni,  li  trovarono  giudici  di  non 

»  minore  saviezza,  che  dabbenaggine.  Alla  pace  che  fecero 

»  del  1233  i  cittadini  e  Valvassori  col  popolo  acconsentì  come 

»  uno  dei  principali  di  quelli,  Beriolo  Pozzobonelli.  Nel  con- 
)>  siglio  del  1340  che  si  tenne  per  ricercar  da  Benedetto  XII 

w  la  riconciliazione  della  città  con  la  Chiesa,  da  cui  pareva 

»  che  alienata  l'avesse  l'imperatore  Lodovico  il  Bavaro,  vo- 
»  tarono  Matteo,  Taddeo  e  Gabriele,  tutti  di  questa  casa,  de- 
»  curioni  di  Milano  ». 

«  Gabriello  Pozzobonelli  era  de'  vi  conservatori  del  pa- 
»  trimonio,  Tanno  1533.  Tommaso  de'  lxxii  decurioni,  a  cui 

»  il  consiglio  de'cM  si  era  ridotto  l'anno  1408.  Fioriva  allora 
»  Marco  Pozzobonelli,  cavaliere  di  parte  guelfa,  uno  di  quelli 

»  che  del  1409  a  Malatesta  de'  Malatesli  tolsero  il  governo 
»  della  città  e  ducato  di  Milano.  Fu  il  medesimo  nel  1420 

»  capitano  della  città  e  castello  di  Pavia  ». 

«  Il  duca  di  Milano  l'anno  1408  concedendo  al  cava- 
»  liere  Antonio  Visconti,  suo  parente,  autorità  di  deputar 

»  all'Officio  delle  vittovaglie  nella  città  gli  officiali  straordi- 

»  narii,  si  dichiara  di  non  revocare  l'autorità  concessa  Nobili 

»  viro  Joannino  de  Puteobonello,  di  deputarne  due  all'officio 
»  medesimo:  onde  apparisce  la  stima  che  egli  faceva  della 

»  famiglia  Pozzobonelli,  tanto  di  lui  benemerita  ». 
«  Galeazzo  nel  1517  e  1519  governò  Castelleone,  e  gli 

»  successe  Francesco  della  stessa  famiglia.  L'un  e  l'altro  ser- 
»  virono  al  re  di  Francia  ». 

«  Tra  le  famiglie  più  illustri  e  benemerite  della  chiesa 

»  di  Milano,  abili  perciò  all'ordinario  di  lei  cardinalato,  fu  de- 

»  scritta  del  1577  questa  de'  Pozzobonelli,  da  cui  uscì  il  B. 
»  Giacomo  da  Milano,  del  S.  Ordine  de'  Predicatori,  che  ab- 

»  bandonala  la  patria,  disseminò  tra'  barbari  l'evangelico 
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»  grano,  onde  s'ebbe  di  poi  una  cospicua  messe,  che  innaffiò 
»  glorioso  martire  col  proprio  sangue  ». 

«  Giacomo  di  Giovanni,  che  fu  di  Lancilolto  decurione, 

»  fioriva  nel  1518  con  dignità  di  questore  regio  del  magi- 
»  strato  ordinario,  e  con  diversi  onori,  regali,  franchigie  e 
»  privilegj  confermatili  da  Francesco  I  re  di  Francia.  Camillo, 
»  suo  figliuolo,  attese  con  molta  fede  a  servire  la  patria,  a 
»  cui  dopo  diversi  impieghi  lasciò  Gio.  Battista,  padre  di 

»  Francesco,  dottore  del  collegio  de'  giudici  di  Milano,  conte 
»  palatino  e  cavaliere  di  santa  chiesa;  e  di  Camillo  dell'una  e 

»  dell'altra  segnatura  referendario  apostolico.  Questi  mori  al 
»  governo  della  città  e  ducalo  di  Spoleto.  Quegli  ebbe  del 
»  1626  la  prefettura  di  Milano,  fu  eletto  senalor  Panno  1655, 

»  indi  a  quattr'anni  passò  in  Ispagna  reggente  per  Italia,  e 
»  consigliero  presso  a  S.  Maestà,  da  cui  Giovanni  suo  figliuolo, 

»  che  ora  è  de'  lx  perpetui  decurioni  della  patria,  cava- 
»  bere  di  molta  slima  e  di  cortesissimi  traiti,  ebbe  diversi 

»  onori,  oltre  alla  dignità  di  marchese  ». 
«  Due  religiosi  domenicani  aggiungono  splendore  a 

»  questa  illustre  famiglia,  cioè  li  reverendissimi  padri  mae- 
»  stri  Domenico  Maria  Pozzobonelli,  e  Tommaso  Maria  suo 

»  fratello;  questi  morì  anni  sono  inquisitore  di  Mantova,  es- 
»  sendo  prima  stato  provinciale  della  provincia  di  Lombar- 
»  dia;  quello  soggetto  di  vita  integerrima,  e  di  eccellente 

»  dottrina,  avendo  servito  per  lungo  corso  d'anni  il  Santo 
»  Ufficio,  prima  inquisitore  di  Piacenza,  poi  commissario  ge- 

»  nerale  in  Roma,  è  stato  in  premio  de' suoi  meriti  assunto 
»  al  posto  di  maestro  del  sacro  palazzo,  succedendo  all'emi- 
»  nentissimo  Sig.  cardinale  Raimondo  Capizucchi,  soggetto  di 
»  incomparabile  erudizione,  e  di  profondissima  speculazione, 
»  tanto  che  i  di  lui  oracoli  e  le  sue  teologiche  opere  date 

»  alle  stampe  uguagliano,  se  pur  non  superano,  quelle  dei 
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più  celebri  interpreti  di  S.  Tommaso,  con  che  contribuisce 
alla  gloria  della  sua  antica  e  nobilissima  casa,  il  numero 

de'cui  eroi,  titolati,  condottieri  d'eserciti  e  porporati  passa 
»  ogni  numero  ». 

«  E  veramente  da  un  albero,  quale  allignato  secoli  sono 
»  nella  città  di  Savona,  serbò  sempre  il  suo  verdore,  non 
»  potevano  che  venire  i  frutti  sì  preziosi.  Egli  è  costante,  che 

»  dall'anno  1430  che  Paolo  Pozzobonelli,  figlio  di  Arrigo  e 
»  di  Rizzarda  Visconte,  genito  di  Pietro,  nobili  milanesi  di 

»  fazione  Guelfa,  andò  per  sottrarsi  dalli  furori  de'' Ghibellini, 
»  che  allora  prevalevano  ad  abitare  in  Savona,  dominio  in 

»  quel  tempo  de*1  Milanesi;  li  discendenti  di  lui  serbarono 
»  sempre  il  lustro  della  loro  antica  nobiltà,  intrecciandola 
»  con  le  più  antiche,  nobili  e  principali  famiglie  di  quella 
»  città,  come  sono  la  Sava,  la  Grassa,  la  Ferrera  e  la  Pavese, 

»  la  quale  è  ascritta  alla  nobiltà  di  Genova,  come  pure  è  la 
»  Pozzobonella  ». 

«  Imperocché  il  detto  Paolo  caso  con  Catterina  Sava; 

»  Ambrogio  loro  genito  con  Bernardina  Grassi  ;  Giovanni  Bat- 
»  tisla  figlio  di  questi  con  Giulia  Ferrera;  Ambrogio  II,  germe 

»  degli  antedetti,  con  Livia  Pavese,  che  lo  fé1  padre  di  Ales- 
»  Sandro  e  di  Francesco,  il  quale  prese  l'abito  ecclesiastico, 
»  ornato  di  tre  abbazie  di  reddito  di  5,000  scudi,  cioè  della 

»  abbazia  di  S.  Leone  di  Toull  in  Lorena,  di  S.  Silano  di  Ro- 
»  magnano,  diocesi  di  Novara,  e  di  San  Michele  di  Parma. 

»  Avanzò  nella  dottrina  e  nella  gravità  de1  costumi,  non  senza 
»  ammirazione  di  Roma,  onde  fu  in  molla  grazia  del  grande 

»  pontefice  Urbano  Vili,  e  se  non  lo  sorprendeva  la  morte 

»  immatura  togliendolo  in  età  di  28  anni,  avria  cresciuto  fe- 
»  licitadi  a  questa  casa  ». 

«  Alessandro  casossi  in  Roma  con  Cecilia,  dama  dotata 

»  di  pietà  non   meno  che   di   bellezza,   figlia    di  Bernardo 
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»  de1  Franchi  e  di  Doria  Doria,  nobili  e  principali  genovesi, 
»  la  quale  lo  fé1  padre  di  numerosa  prole,  ma  Iddio  li  ha 
»  volsuto  anticipatamente  in  Cielo,  eccetto  uno,  nominato  Giu- 

»  seppe,  quale  è  abate  per  P  angelico  de1  costumi,  e  per  la 
»  sua  nobile  modestia  in  età  giovanile,  amato  dalPeminen- 
»  tissimo  Albrizio,  gemma  preziosa  del  principato  ecclesia- 
»  stico,  a  cui  assiste  in  officio  di  coppiere  ». 

«  Paolo,  fratello  d^mbrogio  II,  sposò  Catterina  Riaria, 
»  che  li  partori  li  due  numerati  reverendissimi  domenicani, 
»  ed  un  altro  appellato  pur  col  nome  di  Giuseppe,  il  quale 

»  da  Eleonora  delP  illustrissima  casa  de1  Carretti,  ha  avuto 
»  Giovanni  Battista,  religioso  in  Roma  delPoratorio  di  S.  Fi- 
»  lippo  Neri,  soggetto  di  molta  esemplarità;  e  Paolo  ancor 

»  giovane,  ma  di  nobilissima  grazia,  nel  quale  si  spera  ve- 

»  dere  continuata,  con  Pesempio  de1  suoi  parenti,  la  nobiltà 
»  di  questa  casa,  imparentata  anche  con  li  Gavotli  di  Savona, 

»  famiglia  per  l'antichità  e  chiarezza  del  sangue,  per  numero 
»  d^roi,  che  ha  prodotto  nella  prelatura  ecclesiastica,  e  ma- 
»  gistrati  secolari,  e  per  le  ricchezze,  e  decoro  con  cui  vive 
»  delle  più  illustri  di  quella  città  ». 

Menadusio,  posto  al  grado  XI,  nobile  milite  e  sapiente 
dottor  di  leggi,  figlio  di  Giacobino  o  Giacomo  del  Francio, 
sposò  Donnina  Omodea,  figlia  di  Signorolo,  milite  e  dottore 

di  leggi,  autore  di  opere  legali,  ed  uno  dei  primi  promo- 
tori della  veneranda  fabbrica  del  Duomo  di  Milano.  Istro- 

mento  3  febbrajo  1388,  rogato  da  Castellino  Franchi  di  Mi- 
lano (12). 

Della  famiglia  Omodeo,  pure  una  delle  più  cospicue  di 

Milano,  che  fu  insignita  del  titolo  marchionale  e  diede  lumi- 
nosa serie  di  personaggi  celebri,  ora  estinta,  se  ne  conserva 

onorevole   memoria   nella   chiesa    della   Vittoria ,    lungo   il 
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naviglio  di  Porta  Ticinese,  sopra  quattro  obelischi  di  pietra  di 

paragone,  ove  in  quattro  gran  medaglie  di  bronzo  sono  rap- 
presentati i  ritratti  di  quattro  fratelli  del  cardinale  Luigi 

Omodeo,  colle  iscrizioni  che  riportiamo.  Quesfeminenlissimo 

principe  avendo  tra  le  suore  velate  della  Vittoria  una  sorella 

col  nome  di  suor  Eleonora,  diedesi  con  ogni  magnificenza  a 

rinnovare  gli  ornamenti  di  questo  tempio. 

Inscrizione  I. 

Joanni  Jacobo  Homodeo 

Pioperae  Marchioni, 

Germaniae  Legionis  prò  Catholico  Rege 

In  Italia   Tribuno  perpetuo. 

Qui 

Dum  a  Majoribus  hausta  Domi 

Ergo  Monarcham  suum  obsequia 

Proprius  in  Aula  testar etur 
Contractis  cum  D.  Antonia  de  Medoza 

Sponsalibus 
Inter  Adornanda  JSuptiarum  Hilaria 

Ad  Acerba  Funerum  Lugubria 

Importuna  morte  traductus 

Magni ficentiss.  Reg.  expectationes 
Excelsasque  Suorum  et  Patriae  spes 

Humili  secum  tumulo  sepelivit 

A  pud  P.  P.  Capucinos  Matriti 
Anno  1628  aetalis  28. 

Aloysius  tit.  S.  Alexii  S.  R.  E. 
Presbiler  Cardinalis  Homodeus 

Fralri,  quem  vivum,  ut  patrem  coluerat 
Pie  defuncto  posuit 

166o. 
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Inscrizione  II. 

angustino  Homodeo  Jo.  Jacobi  Fratris 

Pioperae  Alarchionis  Haeredi 
Intractu  Mediolanensi 

Regiaram  Fenationum  generali  Praefecto 

Quem  Parmae,  Salmanticaeq.  laureatum 
Prothonotariis  Participanlibus 

Ab  Urbano  Vili  P.  Maximo  ascriptum 

Jam  sibi  devolum  repetebat  Roma 

Cum  fratris  illuni  inopina  mors 

Ad  obsequia  Regis  arctiora  retinuit 

Inter  haec  supremo  redituum  Consilio 
Et  Civico  Decurionum  Senatui  admotum, 

Post  tria  illustria  connubia 

Auetum  titulis  Marchionatuum 

Villae  novae  de  Ariscal,  et  Almonach\ 

Atque  Comitatunm  de  Pavias  et  Saslago 

Meritis  aeque,  ac  Pietate  Maturimi 
Mors  acerba  subtraxit, 

Fratrique  proximum  tumulanti 
Matriti  anno  1657  aetat.  51. 

Aloysius  tit.  S.  Alexii  S.  R.  E. 
Presbiter  Cardinali».  Homodeus 

Optime  de  se  merito  fratti  P.  1665. 



FRAINCI-CASTIGLIOINI 

Inscrizione  HI. 

Francisco  Homodeo 

Caroli  Marchionis  Filio 

Qui  fìomae  in  Academia  Gregoriana 

Disciplinis  mitìoribus  institutus. 

Castra  mox  regia  secuturus 
Discessit  in  Hispaniam, 

Inde  Comes  Dadditus  nei  de  f^eraguaz 
In  Belgium  solvit; 

Sed  repetitis  Oceani  tempestatibus 

J^lysiponem  pulsus 
Ibi  maligniori  febrium  iactatus  aestu 

Portimi  tenuti  aeternitatis 

Acerbius  ingemiscens  abrumpi  sibi 
Vix  inchoata  Regis  obsequia, 

Quam  vitae  vix  adullae  primordia 
Obiit  1636.  aetatis  XX 

Et  in  tempio  Sanctissimae  Trinitatis 

Tumulo  conditus  jacet. 

Aloysius  tit.  S.  Alexii  S.  R.  E. 
Presbiter  Cardinalis  Homodeus 

Adolescenti  ad  magna  queque  nato 

Amoris  hoc  fraterni  monumentimi  P. 
1666. 
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Inscrizione  IV. 

Jo.  Bapt.  Homodeo 

Caroli  Marchionis  Pioperae  Filio 

Qui  post  prima  rudimento,  Literaturae 
Armorum  studia  severiora  complexus, 

Tandem  promovendis  Reipub.  Commodis 
Se  totum  addixit 

Hic  excitata  Laudatae  prudentiae  fama. 

Ob  gestum  praeclare  decurionis  munus, 

Et  Magistratus  Ordinarli  Quaesturam 
Feliciter  administralam, 

Dum  majora  prò  rege  maximo  meditatur, 

Lento  consumptus  morbo 
Pio  vitam  interitu  coronavit. 

Anno  1651  aetatis  45. 

Spolio  mortalitatis  deposito 

Apud  Patres  Reformatos  de  Viridario. 

Aloysius  tit.  S.  Alexii  S.  R.  E. 
Presbiter  Cardinalis  Homodeus 

Sparsim  conditorum  memoriam  fratrum. 

Ut  grata  faceret 
Monumenti  societate  vicinam 

Ad  amoris  iìigenium  P. 
1666. 
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Altra  inscrizione  posta  sopra  la  porta  con  lo  stemma  in 
bronzo. 

Jloysius  S.  R.  E.  Pres.  Cardinalis  Homodeus 

ALdem  liane  suis  a  majoribns  excitatum 

Ad  Majorem  Assumptae  Viryinis 
Cultura  exornavit  ami.  1669 

Segue  il  ramo  di  Francio  ommesso  dal  conte  Litta. 

Tav.  IV. 

XI.  Menadusio  (Fedi  Tav.  II.) 
Linea  di  Siena 

Giacomo 

Bartolomeo, 

capitano  del  contado 
d'Angera. 

Antonio,  G.  C, 

capitano  del  contado d'Angera. 

XII.  Francio, 

m. Giovanna  Borromeo 
di  S.  Miniato 

Bello,  1456, 

abitante  in  Siena 

Francio 

Niccolò,  Bello  II nobile  di  Siena, 

1499. 

XIII.  Giovannino, 
cameriere  ducale, 

m. 
Elisabetta  Visconti 

XIV.  Bartolomeo, 
consigliere  ducale, 

ni. Maddalena  Morigia 

XV.  Pietro 
(Fedi  Tav.  V.) 

Andrea, 

abitante  in  Illantz, 
città  dei  Grigioni, 

m. 
Domenica  Sales 

I Giovanni, 

celebre  condottiero 

e  generale nelle  guerre 
de1  Grigioni  del  1495 

Mariano, 

nobile 

di  Siena 

Cristofana. 

Alessandro 

I Adriano, 

dei  capitani del  popolo, 

ambasciatore 
e  consigliere 

della  repubblica, 

1S54. 

Curzio Antonio 
I 

Camillo 

I  figli  di  Menadusio  furono  : 

1.°  Francio  II,  posto  al  grado  XII,  di  cui  parleremo 
più  sotto. 
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2.°  Antonio,  dottore  di  leggi  e  capitano  del  contado  di 
Angera.  Vedi  il  privilegio  del  duca  Filippo  Maria  Visconti, 

2  agosto  1425,  che  riportiamo  più  avanti.  Istromento  16  ot- 
tobre 1456,  rog.  da  Giacomo  Steflanino,  notajo  di  Milano  (is). 

Altro  istromento,  5  marzo  1437,  rog.  dallo  stesso  (ti). 

3.°  Giacomo,  possessore  delPantica  decima  di  Cassano 
Valcuvia,  insieme  coi  fratelli.  Vedi  privilegio  citato  e  la  pro- 

cura delli  16  ottobre  1436. 

4.°  Betto,  possessore  insieme  coi  fratelli  delPantica  de- 
cima di  Cassano  Valcuvia,  abitò  in  Siena,  ove  stabili  la  sua 

famiglia,  ascritta  tra  le  famiglie  nobili  e  delPordine  senatorio. 

Vedi  il  citato  privilegio,  2  agosto,  e  procura  16  ottobre  1436. 
La  discendenza  di  Betto  si  trova  descritta  nella  testimoniale 

fatta  dal  cancelliere  del  senato  di  Siena,  e  nel  rogito  di 
Camillo  Niccolò  Salvucci,  notajo  di  Siena,  che  riportiamo 
nella  nota  (is). 

Francio  II,  figlio  del  suddetto  Menadusio,  fu  conte  pa- 
latino, governatore  e  luogotenente  di  Filippo  Maria,  duca 

di  Milano,  nella  città  di  Lodi  P  anno  1423.  Ottenne  da 

questo  principe  Pimmunità  de1  carichi,  e  fu  dichiarato  par- 
tecipe del  privilegio  concesso  dalP  imperatore  Sigismondo  a 

tutta  Pagnazione  de1  nobili  Castiglioni  e  suoi  discendenti  di 
creare  notarj,  legittimare  bastardi,  ecc.;  di  più  ebbe  in  dono 

Parma  de''  tre  monti  d^oro  per  ricompensare  i  meriti  de"1  suoi 
antenati,  che  fortificarono  tre  monti  di  torri  in  difesa  di  Pal- 
lanza  e  dello  Stato  di  Milano.  (Vedi  i  privilegi  che  seguono). 
Sposò  Giovanna  Borromeo  di  S.  Miniato,  figlia  dello  spettabile 
e  nobile  milite  signor  Alessandro,  fratello  di  Giovanni,  che 

lasciò  erede  Margherita  sua  nipote,  moglie  di  Giacobino  Vi- 

taliano, colP  obbligo  di  assumere  il  cognome  de*  Borromei, 
dalla  quale  discende  Pattuale  illustrissima  famiglia  Borromeo. 
Per  mezzo  della  consorte  era  Francio  imparentato  con  Beatrice 
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Tenda,  vedova  di  Facino  Cane,  signore  di  Cremona,  e  moglie 

in  seconde  nozze  di  Filippo  Maria  Visconti  di  Milano,  la  quale 

era  sorella  di  Talda  Tenda,  ava  paterna  di  Giovanni  Borro- 
meo. Istromento  28  febbrajo  1422,  rog.  da  Andrea  Pezzali, 

notajo  di  Parma  (l6).  Altro  delli  3  dicembre  del  1435,  ro- 

gato da  Giacomo  Steffanini,  notajo  di  Milano  in  Pallanza  («7). 

I. 

Ampio  privilegio  dell1  imperatore  Sigismondo,  esteso  a 
tutti  i  nobili  Castiglioini,  creandoli  con  tutti  i  loro  discen- 

denti in  perpetuo  conti  palatini. 

In  nomine  Sanctae  et  individuate  Trinitatis.  Àmen. 

SIG1SMUJSDUS  Dei  gratia  Romanorum  Rex  semper 

Jugustus ,  ac  Hungariae  9  Dalmatiae^  Croatiae  rex.  Nobilibus 

comitibus  ac  Nostris  et  Imperii  Sacri  delibus  fidilectis  gratiam 

regiam  et  omne  bonum.  Nobiles,  Fideles,  dilecti.  Sceptrigera 

Imperatoria  dignitatis  sublimitas  sic  inferioribus  potestatibus , 

officiis,  et  dignitatis  elatione  praefertur ,  ut  tamen  commissos 

sìbi  fideles  optatae  consolationis  praesidio  gubernet,  et  Tronus 

Auguslalis  tanto  solidatur  faelicius,  et  uberiori  prospettate  pì'O- 
minet  quanto  indesinentis  suae  virtutis  donaria  largiori  benigni- 

tatis  munere  fuderit  in  subiectos;  sic  etiam  ab  inefabili  quoda- 
modo  splendore  imperialis  Solii  ceterae  dignitatis,  vel  ut  ex 

Sole  radij  prodeuntes  fidelium  Status  et  conditiones  illustrante 

quod  primae  lucis  integritas  splendoris  sui  detrimenta  non  pa- 

titili', immo  ampliori  ulique  scintillantis  jubaris  spedato  decore 
perfanditur,  dum  in  circuita  Sedis  augustae  illustrium  comitem, 

et  Procerum  numerus  ad  imperii  sacri  decorem  faeliciler  augetur. 
Sane  intendente  ad  notabìlem  et  malum  considerabilem  vestrae  no- 

bilitatis  industriam  et  virtuosae  Fidei  erga  nos,  et  ipsum  imperium 
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devotam  constantiam  quibus  in  competili  nostro  hactenus  clarui- 
stis,  et  clarere  potestis  incessanter  et  debitis  tanto  ferventius  in 

futurum,  quanto  uberioris  gratiae  nostrae  munere  constiterit  Fbs 

fore  praeventos,  quos  etiam  nobilitas  generis,  virtutum  claritas, 
morum  vemtslas  speciali  decore  reddit  insignes ,  vos  omnes,  et 

singulos ,  vestrosque  fdios  et  posteros ,  seu  successores  mascidos 

ex  vobis  per  lineam  masculinam  in  posteram  legitime  descenden- 
tes  animo  deliberato,  ac  sano  comitnm  Baronum  et  procerum 

Sacri  Romani  Imperii  nostrorum  jìdelium  accedente  Consilio  ex 

certa  scientia  et  de  imperialis  plenitudine  potestatis  Sacri  Late- 

ranensis  Palatii,  cmlaeque  nostrae  et  imperialis  concistori)  Co- 
mites  facimus  et  creamus ,  in  talesque  erigimus  attolimus  et 

auctoritate  Roman.  Regia  titulo  comilum  insignimus,  decementes 

et  hoc  perpetuo  statuentes  edicto,  quod  Vos,  fdii,  posteri,  suc- 
cessoresque  ipsi  et  quilibet  ipsorum  ex  nunc  in  antea  omnibus 

privilegiis,  juribus,  immunitatibus,  honoribus  dignitatibus,  con- 
suetudinibus,  et  exemptionibus,  tam  ab  oneribus  quibusqumque 

realibus  et  personalibus,  et  mixtis^  quam  a  jurisdictione  qualibet 

ordinaria  et  delegata  fruì  debeatis^  et  gaudere  debeant  quibus 

caeteri  Sacri  Leder anensis  Palatii  comites  hactenus  freti  sunt, 

seu  quomodolibet  potiuntur  et  utuntur.  Dantes,  et  concedentes 

Vobis  fdiisque  vestris ,  posteris  seu  successoribus  praefactis  et 

cuilibet  ipsorum  in  perpetuam  plenam  et  omnimadum  auctori- 

tatem  ubique  locorum  creandi  quosque  notarios  publicos,  tabel- 
liones  et  judices  ordinarios,  qui  vobis,  et  eis  visi  fuerinl  idonei, 

et  alius  in  litteratura  sufficienter  experli  cum  piena  et  omnimoda 

potestate  eius  concedendi  quod  possint  ubicumque  locorum  facere, 

conscribere  et  publicare  contractus  et  inslrumenta,  judicia,  testi- 

monia et  ultimas  voluntates ,  decretum  et  auctoritatem  interpo- 
nere  in  quibuscumque  contractibus  requirentibus  illud,  vel  illam^ 

et  omnia  alia  et  singula  peragere  et  exercere,  quae  ad  nota- 
riatus,  et  tabellionatus,  etjudiciorum  officium  pertinere  et  spedare 



FRANGI-  C  ASTIGLIOINI 

quomodolibet  et  dignoscunt,  eosque  eorum  quemlibet  investiendi 

de  prete fatis  per  pennam  et  calamarium  ut  moris  est,  dum  ta- 
men  ab  ipsis  notariis,  tabellionibus ,  et  judicibus  ordìnariis  per 

Vos  vestrosque  filios ,  posteros  et  successores  praefatos  vice  et 

nomine  S.  R.  Imperli,  et  prò  ipso  Nomano  Imperio  debitum 

fidelitates  recipiatis ,  et  recipiant  corporale  juramentum,  vide- 
licet  quod  tam  instrumenta  publica  quam  privata,  ultimas  vo- 
luntates,  quaecumque  judiciorum  acta,  et  omnia  alia  et  singula 

quae  illis,  et  cuilibet  ipsorum  facienda  occurrerint,  vel  scribenda, 

juste,  pure,  fideliter  omni  simulatone,  machinatione  falsilale  et 
dolo  remotis  scribent,  legent,  et  facient,  illaque  ut  debuerint  in 

publicam  formam  redigent  in  membranis,  et  non  in  cartis  abra- 
sis,  neque  in  papireis  fideliter  conscribendo  secundum  terrarum 

consuetudinem ,  sententiaque ,  ut  dieta  testium  donec  publicata 

fuerint  sub  secreto  retinebunt,  ac  omnia  et  singula  recte  et  jnste 

facient,  quae  ad  dictum  officium  de  jure  quomodolibet  pertine- 
bunt.  Nec  non  auctoritate  Imperiali  praefata,  et  ex  ipsa  certa 

Nostri  scientia  damus,  concedimus,  et  elargimur  f^obis  vestrum- 
que  filiis,  posteris,  seu  successoribus  praefatis  et  cuilibet  ipsorum 

in  perpetuimi,  quod  tutores  et  curatores  dare,  et  constituere  pos- 
sitis,  et  possint,  et  in  mancipationibus  liberis  etiam  a  judicio 

absentibus,  adoptionibus,  et  arrogationibus  auctoritatem  impertiri, 

et  decretum  interponere  valeatis,  et  valeant.  Naturalesque ,  Ba- 
stardos,  spurios,  manseres  incestuosos  copulative  vel  disjunctive 

et  quoscumque  ab  illicito  et  damnato  coitu  procreatos,  et  pro- 
creandos  existentibusj  vel  non,  aliis  liberis,  legitimis  viventibus 

etiam,  vel  mortuis  eorum  parentibus  legitimare  (illustrium  prin- 
cipimi filiis  dumtaxat  exemptis),  et  eos  etiam  ad  jura  legitima 

et  antiquos  natales  restituere ,  omnemque  geniturae  maculam, 

poenitus  abolere  ita  quod  per  inde  quod  successiones  etiam  ab 

intestato  tum  agnatorum,  quam  cognatorum,  ac  omnes  dignitates, 

et  omnes  alios  actus  legitimos  habeantur  ac  si  forent  de  legitimo 
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matrimonio  procreati,  dummodo  non  praejudicent  legitimis  ma- 

scidisper  lineam  masculinam  descendentibus:  Non  obstantibus  qui- 
buscumque  legibus,  et  stalutis  municipalibus,  et  omnibus  aliis  in 

contrarium  disponentibus,  quibns  omnibus  etiam  side  illis  expressa, 

et  specialis  mentio,  ac  de  verbo  ad  verbum  fieri  deberet,  quatenus 

praemissis  obstent  praesentibus  derogamus.  Nulli  ergo  omnino  ho- 
minum  liceat  liane  nostrae  creationis  ordinationis,  decreti,  statuti, 

concessionis  P  derogationis ,  et  gratiae  paginam  infingere  vel  a 

quovis  casu  temerario  contraire  sub  poena  nostrae  indignationis 

gravissimae,  et  decem  marcarum  auri  puri  quas  contrafacientes 

toties,  quoties  contrafactum  fuerit,  ipso  facto  se  noverint  irremis- 
sibiliter  incursuros,  quarum  medietatem  Imperialis  Erarii  swe 

Fisci,  residuam  vero  partem  injuriam  passi  usibus  decernimus 

applicarti  praesentium  sub  nostrae  majestatis  sigilli  appensione, 
testimonio  litterarum. 

Dat.  Constantiae  Anno  millesimo  quadrigentesimo  decimo 

septimo,  die  decima  quinta,  mensis  augusti.  Regnorum  nostrorum 

anno:  Hangar iae  trigesimo  primo:  Romanorum  eleciionis  septimo, 

coronationis  vero  tertio.  A  tergo  ad  mandatimi  D.  Regis,  Joan- 

nes  de  Strigonio  Prepositus  et  V.  Cancella  cum  sigillo  impe- 
riali pendente  cum  cordula  serica,  cerulei  coloris. 

II. 

Privilegio  cTinterinazione  concesso  dal  duca  Filippo  Ma- 

ria Visconti  a  favore  di  Francio  e  Giovannino  de**  Frano  , 
padre  e  figlio,  del  privilegio  di  conte  palatino  concesso  ai 

nobili  Castiglione  del  quale  potranno  servirsi  i  Frangi  come 
veri  discendenti  di  Francio  Castiglioni.  Corrado  III,  notato 
alla  Tav.  I. 

FIL1PPUS  MARIA  Anglus  dux  Mediolani,  etc.  Papiae 

Angleriaque  Comes.  Cum  nobis  supplicatimi  fuerit  ex  parte  di- 
leclorum  civium  civitatis  nostrae  Mec/«o/amspectabilium  mililum 
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Franci  de  Franciis  de  Pallantia  et  Joannini  ejus  £11  ii  camerari 

nostri  dilecli,  ut  ejisdcm  impertìri  dignaremur  facultatem  atendi 

privilegio  per  serenissimum  dominimi  Imperatorem  SIG1SMUN- 
DUM  concesso  anno  millesimo  quadrigentesimo  decimo  septimo 
de  scendenti  bus  ab  olim  strenuo  milite  Conrado  de  Castilliono , 

antecessori  dictorum  Franai  et  Joannini,  legiptimandi  bastardi, 

creandi  doctores  et  notariosj  Nos  igitur  attentis  benemeritis  ac 

fidelitate  erga  nos  et  slatum  nostrum  praefatorum  de  Franciis 

volentes  gratum  animum  exercere  erga  ìpsos,  ut  benevolente 

nostre  experiamur  affectum  libenter  volumus  eorum  petitioni 

indulgere,  de  nostrae  potestatis  plenitudine  vobis  Francio  et  Joan- 
nino  aliisque  vestris  descendenlibus  in  infinilum  ac  coeteris 

nobilibus  familie  vestre  de  Franciis  facultatem  ac  licentiam 

concedimus  utendi  dicto  privilegio  Legiptimandi  Bastardos, 

Naturales,  et  Spurios,  ac  creandi  doctores,  ac  notarios,  ac  def- 

ferendi  arma  antique  familie  vestre  et  ulterioris  sponte  fa- 
cultatem vobis  firmiter  damus  ac  concedimus  in  scuto  def- 

ferendi  in  campo  ceruleo  tres  Montes  aureos  cum  duobos 

Sideribus  supra  et  alteram  subtus  ejusdem  coloris  Zona,  seu 

fascia  alba  interdi viden te,  cum  iam  tres  pariter  montes  annis 

superioribus  antecessoris  vestri  turribus  muniverunt  prò  deffen- 
sione  terre  nostre  Pallantie  et  partium  circumstantium,  et  hec 

omnia  non  obstantibus  quibuscumque  decretis  et  ordinibus  in 

contrarium  disponentibus  quibus  de  Nostre  plenitudine  pote- 
statis derogamus  et  derogatimi  esse  volumus  quorum  volentes 

perpetuimi  extare  testimonium  prò  benemerentia  familie  vestre 

erga  illustrissimos  et  numquam  delendae  memorie  predecessores 

nostros  presenles  fieri  et  ordinamus  registrali  nostrumque  si- 
gilli munimine  roborari. 
Datimi  Mediolani  die  sexto  Martii  MCCCCXXII,  XV 

indictione. 

Sub.  Johannes. 
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III. 

Privilegio  del  duca  di  Milano  Filippo  Maria  Visconti, 

per  Fimmunità  dei  carichi  a  favore  di  Francio,  luogotenente 
ducale  nella  città  di  Lodi,  del  dottore  Antonio  di  Giacomo  e 

di  Betto,  tutti  fratelli  Frano. 

Dux  Mediolani,  eie.  Papié,  Anglerieque  comes  ac  Janne 

dominus.  Ad  supplìcationem  nobis  datam  per  spectabilem  milìtem 
Francium  de  Franciis  de  Pallantia  in  civitate  Nostra  Laudae  Lo- 

cumtenens  nostrum  dilectum  in  qua  nobis  requisivit  ut  dignaremur 

sibi  ac  fratribus  quamdam  exemptionem  concedere.  Nos  vero  animo 

revolventes  benemerita  et  servitias  nobis  prestita  et  que  actu  nobis 

prestai  in  dieta  nostra  civitate  Laude,  volentes  prelerea  sibi  ac 

descendentibus  suis,  diclisque  fratribus  indulgere,  tenore  presen- 
tium  ex  nostra  certa  scientia  et  animo  deliberato  volumus,  sta- 

tuimus  et  decemimus  quod  omnes  et  singuli  Mussarli,  Partiarii, 

Coloni,  Fictabiles  ipsius  Francij  et  ab  ipso  descendentium,  nec 

non  Nobilium  Antonij  Legum  doctoris  et  Jacobi  ac  Betti  omnium 

fratrum  de  Franciis  de  Pallantia  perpetuo  exempti,  immunes  et 

liberi  sint  ab  omnibus  taliis  taxis,  impositionibus,  imbolaturis  et 

omnibus  aliis  realibus  et  personalibus  etiam  mixtis  tam  impositis, 

quam  de  coetero  quomodolibet  imponendis ,  prò  bonis  dumtaxat 

eorumdem  Nobilium  de  Franciis  exceptis  tamen  aliis  datiis,  pe- 

dagiis  et  gabellis  nostris  ordinariis,  non  obstantibus  quibuscum- 
que  in  contrarium  quibus  pariter  derogamus  mandantes  omnibus, 

ad  quos  spectat  quatenus  has  nostras  lilteras  observent  et  invio- 

labililer  obserwri  faciant.  Dalum  Mediolani  die  secunda  Augu- 
sti, anno  millesimo  quadrigentesimo  vigesimo  quinto. 

Sub.  Johannes. 
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Figli  di  Francio  II  furono  : 

Giovannino,  che  segue,  ed  Andrea.  Il  secondo  andò  ad 

abitare  in  Illants  città  de'  Grigioni,  e  fu  marito  di  Domenica 
Sales,  famiglia  delle  più  nobili  e  potenti  di  quella  città.  Da 

questo  matrimonio  discende  Giovannino,  gran  guerriero,  ca- 

pitano di  uomini  d'arme  e  generale  de'  Grigioni.  Si  portò  con 
inaudito  valore  nella  guerra  Svevica  Panno  1499  in  difesa 

della  patria  («8). 

Giovannino  fu  conte  palatino,  cameriere  ducale  e  ma- 
rito di  Isabella  Visconti  figlia  di  Leonardo,  valoroso  guerriero 

e  generale  d'armata  del  duca  Filippo  Maria.  Per  questo  ma- 
trimonio egli  era  in  parentela  con  molti  principi  italiani  ('9). 

Della  famiglia  Visconti  ne  abbiamo  sia  diffusamente  trat- 

tato  nel  voi.  Ili  di  quest'Opera. 

Bartolomeo,  figlio  di  Giovannino,  fu  conte  palatino, 

consigliere  ducale,  abitante  in  Milano,  e  marito  della  nobile 

Maddalena  Morigia,  figlia  del  magnifico  Gio.  Pietro  di  Pal- 
lanza  (2°). 

Aggiungiamo  a  quanto  abbiamo  già  scritto  della  famiglia 

Morigia  nella  nostr' Opera,  le  seguenti  parole  del  Vagliano, 
nella  Descrizione  delle  rive  del  Verbano,  a  pag.  178: 

«  Li  signori  Morigi  passano  più  di  cinquecento  anni  che 

»  portano  descritti  i  loro  natali  in  detto  borgo  (Pallanza).  » 

«  Da  questo  ceppo  uscirono  feudatarj,  dottori  e  capitani 

»  valorosi,  come  di  presente  vivono  leggisti  e  medici  laureati 

»  in  università  regie,  e  dal  medesimo  nacque  la  beata  Cat- 
»  terina  da  Pallanza,  fondatrice  del  monastero  della  Madonna 

»  del  Monte  sopra  Varese,  la  cui  vita,  virtù  e  miracoli  sono 

»  descritti  in  parlicolar  volume  dal  P.  Paolo  Morigia  istorio- 
»  grafo  monaco  Gesuato.  » 
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«  Questa  casa  vien  diramata  in  più  luoghi,  tra  i  quali 
nel  predetto  borgo  con  ogni  agio  e  pace  vivono  il  signor 
dottore  d^mbe  le  leggi  Giovanni  Maria  e  signori  suoi  zìi. 

Questo  signore  per  suo  diporto  e  per  fregio  de*  proprii  ta- 
lenti sta  sempre  impiegato  nelle  preture  biennali,  nelle 

quali  siccome  sempre  rende  più  illustre  il  suo  nome,  tra- 
dendo imicuique  suum,  così  si  mostra  giusto  nel  difendere 

il  prossimo  dalla  tirannia  delle  inique  passioni.  » 

Tav.  V. 

XV.  Pietro,  1S19,  (Fedi  Tav.  IV.)  (1) 

m. Beatrice  Baglioni 
I 

XVI.  Bartolomeo  (2) m. 

l.a  Francesca  Maria  Visconti, 
2.a  Giacobina  Roffini 

Giovanni  Antonio, 
m. 

Angiola  Leva 

Giambattista 

Giovanni  Pietro, 
m. 

Isabella  Cadolini 

I 
Giambattista 

XVII.  Sebastiano, 

m. Caterina  Roasenda 

XVIII.  Giambattista, 

m. Aurelia  Visconti 
I 

XIX.  Sebastiano  II, 
m. 

Marta  Viani 

XX.  Francesco, 

m. Laura  Tinelli 

Giambattista,  fisico, 

m. 
Marta  Rho 

XXI.  Carlo  Sebastiano, 
m. 

Lavinia  Praia Ambrogio        Sebastiano 

Giuseppe, 

nato  il  21  febbrajo  1748. 

Francesco, 

nato  il  21  gennajo  1751. 

(i  e  2)  Si  ommettono  tutte  le  linee  trasversali  discendenti  da  Pietro  e  da  Bartolomeo,  poi- 
ché stante  la  promiscuità  dei  nomi  havvi  qualche  incertezza. 
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Pietro  Franci  (posto  al  grado  XV)  figlio  di  Bartolo- 
meo, fu  luogotenete  di  Anchise  Visconti  nel  governo  del  lago 

Verbano  (2l).  A  questo  personaggio  l'imperatore  Carlo  V  con- 
fermò V  antico  privilegio  di  conte  palatino  con  tutta  la  sua 

discendenza,  e  riconoscendolo  nobile  da  quattro  avi  paterni  e 

materni,  gli  aggiunse  l'onorifico  titolo  di  conte  del  Sacro  Ro- 
mano Impero,  parimente  trasmissibile  colla  nobiltà  a  tutta 

la  sua  discendenza  legittima  e  naturale,  mascolina  e  femmi- 
nina; gli  concedette  inoltre  licenza  di  affiggere  in  ogni  luogo 

per  sempre,  e  di  esporre  a  beneplacito  Parma  antica  della 

famiglia,  specificandola,  ornata  di  corona  d'oro,  fregiata  di 

gemme  in  petto  all'aquila  imperiale,  come  dal  seguente  di- 
ploma imperiale  del  20  marzo  1541,  interinato  dal  Senato 

di  Milano: 

«  CAROLUS  V.  Divina  favente  clementia  Romanorum  Im- 

»  perator  Augustus,  ac  Germania,  Hispaniarum,  ulriusque  Si- 
»  ciliae,  Hyerusalem,  Hungariae,  Dalmalise,  Croatise,  Insularum 
»  Balticarum,  Sardiniae,  Forliae  et  Natarum,  et  Indiarum,  et 

»  Terrae  firmae,  Maris  Oceani,  Rex;  Archidux  Austriae,  Dux 

»  Burgundiae,  Lotharingiae,  Brabantiae,  Limburgiae,  Lucem- 

»  burgiae,Gheldriae,  Vitembergiae,  etc.  Comes  Aspurgi,  Flan- 
»  driae,  Tirolis,  Arteriae7  et  Burgondiae  Palatinus,  Annoniae, 

»  Olandiae,  Zelandiae,  Ferti,  Riburgi,  Kamurcii,  et  Zurfamiae, 

)>  Landtgravius  Alsatiae,  Marchio  Burgoniae,  et  Sacri  Romani 

)>  Imperj,  etc.  Princeps  Sveviae,  etc.  Dominus  Frixiae  Molu- 
»  rae,  Salinarum  Tripolis,  et  Melchiniae,  etc.  » 

((  Spectabilibus  nostris,  et  Imperii  Sacri  fidelibus  dilectis 
»  Petro,  et  Bartolomeo  ejus  filio  de  Franciis  de  Pallanlia 

)>  civibus  nostris  Mediolani  Sacri  Lateranensis  Palatii,  Aulae- 

»  que  nostrae,  et  Imperialis  concistorii  comitibus  gratiam 

»  nostram  Caesaream,  et  omne  bonum  Imperatoria  Majestas 
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»  tunc  verae  laudis  splendorem  sibi  comparat,  cum  dlgnis 
»  hominibus  virtutequae  praedilis,  ac  perpetuo  sibi  studio 
»  addictis  sua  praemia  rependit,  eosque  adeo  exornat,  quo 

»  ipsorum  virtus  tanto  Auctore  comprobata  vehementiores  Ju- 
»  dices  impetus  edat  et  inclinati  jamdiu  in  eam  animi  pro- 
»  positis  meritorum  praemis  stimulo  incitentur;  Pro  inde  re- 
»  petentibus  nobis  singulares  virtutes  veslras mores  probitalem 

»  et  industriam,  ac  nobilitatis  anliquae  Familiae  vestrae  splen- 
»  dorem,  ac  egregia  erga  Serenissimos  Praecessores  nostros 
»  merita  majorum  vestrorum,  quibus  similem  munificentiam 
»  impertili  sunt,  nec  non  sincerae  fìdei,  et  devotionis  vestrae 
»  affectum  erga  nos  et  Sacrum  Romanum  Imperium,  et  grata 
»  et  fidelia  obsequia,  quae  Nobis,  et  eidem  Imperio  bactenus 
»  praestitistis,  ac  in  futurum  vos  praeslituros  esse  confidimus, 

)>  haud  immerito  Caesarea  Nostra  Munifìcentia  vos  dignos  ju- 
»  dicavimus;  motu  igitur  proprio,  ex  certa  scientia,  animo 
»  deliberato,  sano  quoque  Principum,  Baronum,  Procerum,  et 
»  aliorum  nostrorum,  et  Imperii  Sacri  Fidelium  dilectorum 

»  accedente  Consilio,  ac  de  nostrae  Imperialis  Polestatis  ple- 
»  nitudine  vos  praenominatos  Petrum,  et  Bartolomeum  de 

»  Franciis,  nec  non  Filios  vestros  ex  vobis  legitimae  nascitu- 
»  ros  masculos,  et  descendentes  usque  in  infini tum  Sacri  La- 
»  teranensis  Palatii,  Aulaequae  nostrae,  et  Imperialis  Concistorii 

»  Comites  confirmamus,  et  approbamus,  ac  denuo  Comites  fe- 
»  cimus,  creavimus,  et  ereximus,  et  Comilatus  Palatini  titillo 

)>  clementer  insignivimus,  prò  ut  tenore  praesentium  facimus, 
»  creamus,  erigimus,  et  insignimus,  aliorumque  Comitum 

»  Palatinorum  numero,  et  consortio  gratanter  aggregamus  de- 
»  cernentes,  et  hoc  Imperiali  statuentes  edicto,  quod  ex  nunc 

»  in  antea  omnibus,  et  singulis  privilegiis,  gratiis,  immunita- 
»  tibus,  lionoribus,  exemptionibus,  et  libertatibus,  uti  frui,  et 

»  gaudere  possitis,  et  debeatis,  et  Filii  vestri,  et  descendentes 
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»  ut  supra  possint,  et  debeant,  quibus  coeteris  Sacri  Latera- 
»  nensis  Palatii  Comites  hactenus  usi  sunt,  seu  quomodolibet 

»  potiuntur  consuetudine,  vel  de  jure,  .dantes,  et  concedentes 

»  vobis,  et  Filiis  vestris,  ac  descendentibus  praedictis  mascu- 
»  lis  legitimis  usque  in  perpetuum  amplam  auctoritatem,  et 

»  facultatem,  qua  possitis,  et  valeatis,  ut  quilibet  veslrum  ut 

»  supra  possit,  et  valeat  per  totum  Romanum  Imperium,  et 

»  ubique  locorum^  et  terrarum  facere,  et  creare  Notarios  pu- 
»  blicos,  seu  Tabelliones,  Judices  ordinarios,  qui  idonei  sint, 

»  et  sufficientes,  super  quo  conscientiam  vestram  oneramus 

»  ad  Notariatus,  seu  Tabellionatus,  et  Judicatus  officium  per- 

»  tinente,  eosque,  et  eorum  quemlibet  per  pennam,  et  cala- 
»  marium  prò  ut  moris  est  de  praedictis  investire,  dummodo 

»  lamen  ab  ipsis  Notariis  publicis,  seu  Tabellionibus,  et  Ju- 

»  dicimus  ordinariis  per  vos,  et  quemlibet  vestrum,  ut  prae- 
»  mittitur,  creandis  etiam  nomine  Nostro,  et  Sacri  Romani 

»  Imperii,  et  prò  Nobis,  et  Successoribus  Nostris  in  dicto  Ro- 

»  mano  Imperio  debitum  fìdelitalis  recipiatis  corporale  jura- 
»  mentum  in  hunc,  qui  sequitur  modum  videlicet,  quod  erunt 

»  Nobis,  et  Sacro  Romano  Imperio,  et  omnibus  successoribus 

»  nostris  Romanorum  Imperatoribus,  et  Regibus  legitimi  in- 
»  trantibus  Fideles,  nec  unquam  erunt  in  Consilio  ubi  nostrum 

»  periculum  traclelur,  sed  bonum,  et  salutem  nostram  defen- 
»  dent,  et  fìdeliter  promovebunt,  damnaque  nostra  prò  sua 

»  possibilitate  vetabunt,  et  avertent,  praeterea  instrumenta 

»  tam  publica,  quam  privata,  ultimasque  voluntates  quaecum- 
»  que  Judiciorum  acta,  ac  omnia  alia,  et  singula,  quae  illis, 

»  et  cuilibet  ipsorum,  ex  debito  dictorum  officiorum  facienda 

»  occurrerint,  vel  scribenda  juste,  pure,  fìdeliter,  omni  simu- 
»  latione,  machinatione,  falsitate,  et  fraude  remotis,  scribant, 

»  legant,  faciantque,  scripturas  vero,  quas  debebunt  in  publi- 
»  cam  formam  redigere  in  membranis  mundis,  non  abrasis, 
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»  aut  papireis  cartis  fideliter  co*iscribendosecundum  terrarum 
»  consuetudinem  facients,  causas  hospitalium,  ei  miserabilium 

»  personarum,  ac  pontes,  et  stratas  prò  viribus  promovebunt, 
»  nec  non  sententias,  et  dieta  testium  donec  publicata  fuerint, 

»  et  approbata  sub  secreto  fideliter  retinebunt,  ac  omnia  alia 

»  et  singula  recte,  et  juste  facienl,  quae  ad  dieta  officia  quo- 
»  modolibet  pertinebunt  consuetudine,  vel  de  jure,  quodque 

»  hujusmodi  Notarii  publici,  seu  Tabelliones,  et  Judices  or- 
»  dinarii  per  vos,  et  quemlibet  vestrum  faciendi,  et  creandi 

»  possint  per  totum  Romanum  Imperium,  et  ubique  terrarum, 

»  et  locorum  facere  construere  et  publicare  contractus,  ulti- 

»  mas  voluntates,  decretum,  auctoritatem  interponere  in  qui- 
»  buscumque  contractibus  requirentibus  illi,  vel  illis,  ac  omnia 

»  alia  facere,  publicare,  et  exercere,  quae  ad  dictum  officium 

»  publici  Notarii,  seu  Tabellionis,  et  Judicis  ordinarii  perti- 

»  nere,  et  spedare  possint,  decernentes  in  omnibus  instru- 
»  mentis,  et  scripturis  per  hujusmodi  Tabelliones,  Notarios 

»  publicos,  seu  Judices  ordinarios  feudis  piena  fides  ubilibet 
)>  adhibeatur,  constitutionibus,  ordinationibus,  statutis,  et  aliis 

»  in  contrarium  facientibus  non  obstantibus  quibuscumque; 

»  Insuper  eadem  auctoritate  vobis  praefatis  Petro,  et  Bartho- 
»  lomeo  de  Franciis,  ac  Filiis  vestris,  ac  descendentibus  an- 

»  tedictis  in  infinitum  concedimus,  et  elargimur,  quod  possitis 

»  et  valeatis,  et  quilibet  vestrum  possit,  et  valeat  naturales,  et 

)>  bastardos,  spurios,  manseres,  notlios,  incestuosos  copulative, 
»  vel  disjunctive,  et  quoscumque  alios,  ex  illìcito ,  et  damnato 

»  coitu  procreatosi  et  procreandos  viventibus,  vel  etiam  mortuis 

)>  eorum  parentibus  legittimare  illustrium  tamen  Principum^ 
)>  Comitum,  et  Baronum  Filiis  dumtaxat  exceptis,  et  eos  ad 

)>  omnia  fura  legiptima  restituere,  et  reducere,  omnemque  geni- 
»  turae  maculam  poenis  abolere,  ipsos  restituendo,  et  habilitando 

»  ad  omnia,  et  singula  jura  successionum,  et  hereditatum,  honorum 
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»  paternorum,  et  maternorum  etiam  feudalium  et  emphiteoli- 

»  corum  etiam  ab  intestalo  cognatorum  et  agnatorum  ac  ad  ho- 
»  nores,  dignitates,  et  omnes  actus  legiptimos 9  ac  si  essent  de 

»  legiptimo  matrimonio  procreati,  dummodo  legiplimationes 

w  hujusmodi  per  vos  et  fìlios  vestros,  et  descendentes  ut  su- 
«  pra  fìendae  non  praejudicent  filiis,  et  heredibus  legiptimis, 

»  et  naturalibus,  sint  autem  ipsi  per  vos,  et  ut  supra,  et 

»  quemlibet  vestrum  legiplimandi  de  familia,  agnatione,  domo, 

»  et  casalu  eorum  parentum,  sintque  nobiles,  si  parentes  eo- 
»  rum  nobiles  fuerint,  ac  arma,  et  insignia  eorum  portare 

»  possint,  et  valeant,  objectione  prolis  illicitae  poenitus  quie- 
»  scente  non  obstantibus  autenticis,  quibus  modis  naturales 

»  legiptimis  officiant,  et  omnibus  aliis  juris  dispositionibus 

»  ipsis  filiis  omnimodam  clementia  deneganlibus,  nec  non 

»  aliquibus  legibus,  quibus  caventur,  quod  naturales,  bastardi, 

»  spurij,manseres,nothi,  incestuosi  copulative,  vel  disjunctive, 

»  vel  aliqualiter  de  illicilo  coitu  procreati,  seu  procreandi  non 

»  possint,  nec  debeant  legiptimari  sine  consensu  aliorum  na- 
»  turalium,  et  legiptimorum,  quibus  omnibus,  et  singulis  motu 

»  proprio,  ed  de  certa  scientia  derogamus,  et  derogatum  esse 
»  volumus.  Praeterea  ut  benevolentiae,  et  gratiae  Nostrae  in 

)>  vos  praenominatos  omnes  effectus  uberius  fundatur,  motu, 

»  animo,  scientia,  et  potestate  praedictis  vobis,  ut  descenden- 
»  tibus  usque  in  perpettium  ut  supra  damus,  et  concedimus 

»  elargimurque  quamcumque  amplam  auctoritatem,  et  oppor- 
»  tunam  potestatem,  qua  possitis,  et  valealis,  ac  descendentes 

»  vestri  ut  supra  possint,  et  valeant  Doctores  in  jure  civili, 

»  ac  canonico,  et  in  philosophia,  et  medicina,  ac  in  septem 

»  artium  liberalium  disciplinis,  adhibitis  tamen  in  qualibet 

»  creatione  Doctoribus  ad  minus  tribus  ejusdem  facultatis, 

»  qui  promovendos  per  rigorem  examinis  sufficientes,  et  ido- 
»  neos  attestent  more,  et  consuetudine  in  generalibus  studiis 
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»  desuper  observari  solitis,  facere,  creare,  et  promovere  eis- 
»  demque  consueta  ornamenta,  et  insignia  doctoralia  tradere 

»  et  conferre,  volentes,  et  decernentes,  quod  hujusmodi  Do- 

»  ctores  per  vos,  et  ut  supra  promovendi,  in  omnibus  terris, 
»  locis,  et  Civitatibus  Romani  Imperii,  et  ubique  locorum,  et 

»  terrarum  in  scientia,  in  qua  fuerint  doctorati  possint,  et  va- 
»  leant  doctorales  omnes  actus  cum  piena  auctoritate  facere, 

»  legere,  docere,  respondere,  disputare,  glosare,  ampliare, 

»  interpretari,  et  Cathedram  publicam  ascendere,  quodque 

»  omnibus,  et  singulis  privilegiis,  praerogativis,  exemptio- 

»  nibus,  liberalitatibus,  concessionibus,  honoribus,  praehe- 
»  minenliis,  favoribus,  indullis,  et  gratiis,  quibus  Romanae 

»  Curiae,  Papienses,  Bonomienses,  Patavini,  Perusini,  Pisani, 

»  Ferrarienses,  Toletani,  Colonienses,  Lovanienses,  et  Pari- 

»  sienses  et  quorumcumque  aliorum  studiorum  privilegiatorum 

»  generalium  Doctores  gaudent,  et  potiuntur  jure,  vel  con- 

»  suetudine  piene  possint,  et  valeant;  similiter  eadem  aucto- 
»  ritate  nostra  Caesarea  vobis  praenominatis,  Bartbolomeo  et 

»  Petro,  et  Filiis  vestris  legiptimis  ac  legiptime  descenden- 

»  tibus,  ut  supra  damus,  et  impertimur  plenam  facultatem, 

»  et  potestatem,  qua  possitis,  et  valealis,  et  quilibet  vestrum 

)>  ut  praemittitur  possit,  et  valeat  filios  adoptare,  et  arrogare, 

»  et  eos  adoptiva,  et  arrogatos  facere,  et  costituere,  ac  ordi- 

»  nare:  Insuper  Filios  legiptimos,  et  legiptimandos,  adopti- 
»  vosque  emancipare,  et  adoptionibus,  arrogationibusque,  et 

»  emancipationibus  quibuscumque  omnium,  et  singulorum 
»  etiam  infantium,  et  adolescentium  consentire  veniam  etatis 

»  supplicantibus  concedere  aucloritatem,  et  decretum  in  om- 

»  nibus  interponere  servos  etiam  manumittere  manumissio- 
)>  nibus  quibuscumque  causa  veridica,  vel  sive  etiam  minoris 
»  alienationibus,  et  alienatorum  transactionibus  auctoritatem 

»  et  decretum  interponere,  possitis,  et  valeatis,  et  quilibet 
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»  vestrum  ut  supra  possit,  et  valeat  minores,  Ecclesias,  et 

)>  Comunitates  laesas  altera  parte  ad  id  prius  vocala,  in  in- 
»  tegrum  restiluere,  et  integram  restitutionem  eis,  vel  alteri 

»  ipsorum  concedere  juris  semper  ordine,  servato,  volentes 

»  quacumque,  et  singula  in  praedictis  ex  nunc,  prout  ex 

»  tunc,  et  converso  rata,  firma,  et  perpetua  esse,  et  teneri 

»  omni,  et  quacumque  exceptione  remota.  Caeterum  ut  vos 

»  praefati  Petrus,  et  Bartholomeus  de  Franciis  uberiorem 

»  Nostram  erga  vos  gratiam  agnoscatis  Vos  ex  antiquis  Do- 
»  mus,  et  Familiae  vestrae  natalibus  nobiles  jam  a  quatuor 

»  Àvis  Paternis,  et  Malemis  inventos,  et  compertos,  praestan- 

»  tiam,  et  naturalem  nobilitatem  in  vos  r  econo  scentes,  et  refor- 
»  mcmtes  rnrsus  Imperiali  Nostra  anctoritale  Vos,  et  omnes 

»  Filios  vestros,  et  descendentes  natos,  et  nascituros  legiptime, 

»  eorumque  omnium  successores  et  descendentes  serìatim  legip- 

»  timos,  et  naturales  utriusque  sexus  in  perpetuimi  motti  scien- 
»  tia,  animo,  Consilio,  et  potestate  sapientum  Nobiles  denuo 

»  dicimus,  et  a  novo  recreamus,  facimus,  erigimus,  et  nobìlilatis 

»  titulo  reinsignimus,  Vosque  hujusmodi  qualitatum  humanae 

»  conditionis  Nobiles,  et  de  nobili  genere^  et  Familia,  Domo, 

»  atque  Casata  procreatos  denuo  decemimus,  et  nominamus,  ac 

)>  ab  universis,  et  singulis  cujuscumque  conditionis,  praemi- 

»  nentiae  status,  et  dignitatis  etiam  Regalis,  Ducalis  et  Ponti- 

»  ficalis  existant  prò  talibus  veris  Nobilibus  haberi,  dici,  et  no- 
»  minari  volumus,  ac  etiam  Tepidari,  ut  jam  prò  talibus  reputati 

»  fuistis  etiam  a  praecessoribus  nostri,  Mediolani  Ducibus,  et 
»  Romanorum  lmperatoribus,  prout  etiam  nuncreputamini;  hoc 

»  Imperiali  statuentes  edicto,  et  expresse  decernentes,  acman- 
»  dantes,  quod  vos  praefati  Petrus,  et  Bartholomeus  de  Franciis, 

»  ac  descendentes  vestri  anledicti  ex  nunc,  et  deinceps  per- 

»  petuis  futuris  temporibus  prò  nostris,  ac  Sacri  Romani  Impe- 
»  rii  veris  nobilibus  nominari,  et  scribi  debeatis,  ac  ubique 
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»  Iocorum,  et  terranno  in  judicij,  et  extra,  in  rebus  Spiri  tua- 
»  libus,   Ecclesiasticis,  et  profanis,   quibuscumque  etiam  si 

»  talia  forent  de  quibus  in  praesentibus  litteris  nostris  men- 
»  tio  specialis  fieri  deberet,  nec  non  in  omnibus,  et  singulis 

»  exercitiis,  praeminentiis,  et  actibus,  bonoribus,  dignitatibus, 

»  et  ufficiis  juribus,  libertatibus,  et  insignibus  privilegiis,  gra- 

»  tiis,  et  indulti*  denuo  gaudere,  uti  et  frui  possitis, et  debea- 
»  tis,  quibus  coeteris  nostri,  et  Sacri  Romani  Imperi  JMobiles, 

»  et  de  Nobili  prosapia  a  qualuor  A\ns  Paternis,  et  Maternis 

»  geniti,  et  procreati  gaudent,  utuntur,  et  fruuntur,  et  ad  quae 
»  admittuntur  quomodolibet,  consuetudine,  vel  de  jure.  Verum 

»  ut  status  hujusmodi  vestrae    antiquae  Nobilitatis  lucelen- 
»  tius  clarescat  vos  praenominatos  Petrum,  et  Bartholomeum 

»  de  Franciis,  ac  Filios  vestros,  et   descendentes   usque  in 

»  perpetuum  legiptimos  ut  supra  motu  proprio,  ex  certa  scientia 

»  animo  deliberato,  ac  sano  Principum,  Comitum,  Baronum, 

»  Procerum,  et  aliorum  nostrorum  Imperii  Sacri  Fidelium  di- 

»  lectorum  accedente  Consilio,  ac  de  nostrae  Imperialis  po- 
»  testatis  plenitudine  Comites  Sacri  Romani  Imperii  facimus 

»  creamus,  erigimus  et  comitatus  Sacri  Romani  Imperii  litulo 

»  clementer  insignimus,  prout  tenore  praesentium  aliorum 

)>  Comitum  Sacri  Romani  Imperii  numero,  et  consortio  libe- 

»  raliter  aggregamus  decernentes,  et  hoc  Imperiali  statuen- 
»  tes  edicto,  quod  ex  nunc  in  antea  omnibus,  et  singulis, 

»  privilegiis,  gratiis,  immunitatibus,  honoribus,  exemptionibus 
»  et  libertatibus  vos  Petrus,  et  Barlholomeus,  et  Filii,  ac  de- 

»  scendentes  ut  supra  uti,  frui,  et  gaudere  possitis,  et  debea- 
»  tis,  quibus  alii  Sacri  Romani  Imperii  Comites  utuntur,  et 

»  potiuntur,  tam  de  jure,  quam  de  consuetudine,  vobisque 

»  praefatis  Petro,  et  Bartholomeo,  et  Filiis,  et  Descendenti- 
»  bus  vestris  antedictis  usque  in  perpetuum  arma,  et  insignia 

»  vestra  antiqua^  quae  hactenus  defferre  consuevistis  videlicet 
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»  Scutum  quadripartitum  rubri,  et  cerulei  coloris ,  riempe,  in 
»  rubro  Leonem  album,  errectum,  diademate  aurea  coronatum, 

»  tenentemque  in  pede  dextero  aureum  Castrum  in  duabus 

»  turribus  bipartibum,  in  ceruleo  autem  Zonam  albam  in 

»  medio  scuto  superpositis  eidem  tribus  Montibus  aureis  cum 

»  duobos  Syderibus  in  utroque  latere,  ac  altero  supterposito 

»  dictae  Zonae  similiter  aurei  coloris,  quemadmodum  haec 

»  omnia  in  medio  praesentiam  acuratius  deepieta  sunt  confir- 

»  manda,  et  approbanda  duximus,  et  tenore  praesentium  au- 
»  ctoritate  nostra  Caesarea  denuo  confirmamus,  et  approbamus 

»  et  ulterius  ex  munificenza  nostra  adjungimus  praedicto 

»  scuto  Coronam  auream  gemmis  ornatum,  ac  Aquilani  no- 
»  stram  Imperialem  compectentem  intra  se  praenominatum 

»  scutum,  ac  arma,  et  insignia  praestatae  familiae  vestra  prò 

»  ut  Jtic  pariter  depicta  apparet  volentes,  et  auctoritate  nostra 

»  Caesarae  statuentes  ut  vos  praefati  Petrus,  et  Bartholomeus, 

»  ac  Filii,  et  liberi  vestri  utriusque  sexu  legiptime  nati  eo- 
»  rumque  haeredes,  et  descendentes  legiptimi  in  infinitum 

»  praescripta  arma,  et  insignia  sic  a  nobis  confirmata,  inno- 
»  vata,  et  aucta  ubique  locorum,  et  terrarum,  in  omnibus  et 

»  singulis  honestis,  decentibusque,  actibus  et  expeditionibus 

»  tain  joco  quam  serio  in  torneamentis,  astiludiis,  bellis,  duellis, 

»  singularibus  certaminibus,  et  quibuscumque  pugnis,  vexillis 

»  tentoriis,  annulis,  signis,  sigillis,  signetis,  sepulcris,  monu- 

»  mentis,  et  universa  supellectili  vestra,  et  aliis  in  rebus  om- 
»  nibus  prò  libito  voluntalis  vestrae  privatim,  ac  publice,  ac 

)>  etiam  coram  nobis,  et  successoribus  nostris,  ac  quibuscum- 
)>  que  personis  cujusvis  conditionis,  praeeminenliae  status,  et 

»  dignitatis  etiam  Regalis,  Ducalis,  et  Pontificalis  existant, 

)>  deferre  et  gestare  possitis,  et  valeatis,  aptiquae  sitis,  et 

»  idonei  ad  ineundas,  et  recipiendas  omnes  exemptiones  liber- 
»  tates,  privilegia,  feuda,  vacationesamunicipibus,  et  oneribus 
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»  quibuscumque  Realibus,  Personalibus,  sive  mixtis,  jura  quae- 

»  cumque,  et  consuetudines,  quibus  coeteri  Sacri  Piomani  Im- 

w  perii  comites,  ac  coeteri  nobiles,  ac  hujusmodi  armorum  or- 

»  namentis  insigniti  gaudent,  et  utunlur  quomodolibet  consue- 

»  tudine,  vel  de  jure  et  absqueomni  impedimento,  et  contradi- 
»  elione  nulli  ergo  omnino  hominum  hanc  noslrae  creationis, 

»  erectionis,  confirmationis,  decreti,  privilegii,  voluntatis  et 

»  gratiae,  paginam  infringere,  vel  ex  quovis  auxu  temerario 

»  contravenire;  si  quis  autem  id  attentare  praesumpserit  no- 
)>  stri,  et  Imperii  Sacrii  dignationem  gravissimam,  ac  poenam 

»  quadraginta  marcarum  auri  puri  se  noverit  irremissibiliter 

»  incurisse,  quarum  medietatem  Fisco,  seu  erario  nostro  Im- 
»  periali,  reliquamvero  partem  injuriam  passi,  seu  passorum 

»  usibus,  decernimus  applicandam,  harum  testimonio  litte- 
»  rarum  manu  nostra  subscriptarum  et  sigilli  nostri  Caesarei 

»  appensiones  munitarum.  Datum  in  Civitale  nostra  Imperiali 

»  Ratisbona,  die  vigesima  mensis  Martii,  Anno  Domini  mille- 
»  simo,  quingentesimo,  quadragesimo  primo,  Imperii  nostri 

»  vigesimo  primo,  et  regnorum  noslrorum  vigesimo  sexto.  » 

«  Signat.  CAROLUS  cum  sigillo  Imperiali  impresso  in  cera 

»  rubea  in  capsula  cerae  viridis  pendenti  cum  cordula  serici 

»  quadruplicis  coloris,  videlicet  albi,  rubei,  nigri  et  crocei.)) 

)>  Supscript.  ad  mandatimi  Caesarae  et  Catholicae  Ma- 
»  jestatis  proprium  JOANNES  BERNBURGER  cum  zifera  in 

»  angulo  superiori  cum  lilteris  Alemanicis.  » 

)>  jépprobatio  confirmalio,  seu  interinatio 

dicti  privilegii,  facta  a 
Senatu  Excellentissimo  Mediolanì.  » 

«  CAROLUS  V  Romanorum  Imperator  semper  Augu- 
»  stus,  etc.  Amplum  diploma  Pelro,  et  Bartholomeo  patri,  et 

w  (ìlio  de  Francis,  et  suis  descendentibus  concessum   Sena- 
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»  tus  omnibus  consideratis  et  matura  discussis  confirmavit, 

»  et  approbavit  servatis  servandis  ut  in  creandis  notariis  ac 
»  doctoribus,  salvi  sint  ordines  et  slatuta  illorum  locorum, 

»  quorum  sunt  creandi,  quae  aprobalio  cum  servatis  servan- 
»  dis,  et  consideratis  facla  sit,  ideo  mandamus  omnibus  et 

»  singulis,  quibus  spectat,  et  spectabit,  ut  ipsum  diploma, 

»  legitus  servent,  et  servari  faciant,  in  quorum  fidem  prae- 
»  sentes  fieri  jussimus,  et  sigilli  nostri  impressione  muniri.  » 

«  Datum  Mediolani  die  primo  mensis  septembris  MDXLI1I. 

»  In  calce.  Jacobus  Cattaneus,  et  sigillala  sigillo  Imperiali  in 

»  cera  rubea  super  papiro  impresso.  » 

Sposò  Beatrice  Baglioni,  figlia  di  Giovanni  (22),  quondam 
Antonio,  consigliere  ducale. 

E  tradizione  in  Pallanza  che  la  famiglia  Baglioni  abitante 

una  volta  in  quel  borgo,  fosse  originata  dai  Baglioni  di  Pe- 
rugia, Quello  che  è  certo  essa  fu  delle  principali  per  titoli 

e  per  onorificenze  (23). 
Bartolomeo  II  fu  conte  palatino,  nobile  e  conte  del- 

l''impero,  nominalo  insieme  col  padre  nel  diploma  di  Carlo  V. 
Sposò  in  prime  nozze  Franceschina,  figlia  di  Ottone  Visconti 

di  Massino,  ed  in  seconde  Giacobina  Roffini,  figlia  di  Gio- 
vanni di  Pallanza  (24). 

La  famiglia  Visconti  di  Massino  trae  la  sua  origine  da 

Ottorino  nipote  di  Matteo  Yisconti  il  Magno,  signore  di  Mi- 
lano (2*).  Ottorino  II  fu  signore  di  Massino,  e  fra  i  suoi  discen- 

denti si  annoverano  Enea  cavaliere  e  dottor  collegiato,  Lodovico 

senatore  in  Milano,  Alfonso  capitano  di  cavalli  (2<5),  e  Carlo 
Orlando  che  nelPanno  1704  fu  ammesso  fra  i  dottori  colle- 

giali di  Milano  (2?). 

Frai  personaggi  della  nobile  famiglia  Roffini  alcuni  scrit- 
tori (*»)  ammettono  la  B.  Catterina  fondatrice  del  monastero  di 
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S.  Maria  sopra  il  monte  di  Varese,  da  altri  ritenuta  della  fa- 

miglia Morigia(29).  Giacobino  Roffini  nel  1412,  ed  altro  Gia- 
como figlio  di  Antonio  nel  1414,  furono  deputati  dalla  città 

di  Milano  ad  ufficj  di  pietà  (3°).  Un  ramo  di  questa  nobile  pal- 

lanzese  famiglia  estinta,  passò  in  Piemonte,  e  sentitolo  de''  conti 
di  Castiglione,  Cervera,  Ceresola,  Cavallerleone  e  Diano,  e 

de1  baroni  Galliera  (3|).  Il  conte  Ottavio  Roffini  fu  gran  croce 
delPordine  dei  santi  Maurizio  e  Lazzaro  negli  anni  1530  e 
IMO  (m). 

I  figli  di  Bartolomeo  furono  Giovanni  Antonio,  Giovanni 
Pietro  e  Sebastiano. 

La  moglie  di  Giovanni  Pietro  fu  Isabella  Cadolini,  della 

quale  nobilissima  ed  antica  famiglia  abbiamo  le  seguenti  no- 

tizie raccolte  e  pubblicate  dal  Lancetli  nella  Biografia  cremo- 
nese. 

uLa  nobil  famiglia Cadolim  originaria  dell'insigne  borgo 
di  Pallanza,  sul  Lago  Maggiore,  dove  tuttora  fiorisce,  splen- 

dida per  antichità,  per  agi  e  pei  chiari  uomini  che  produsse. 

Imperciocché  sin  dal  1388,  regnando  Galeazzo  Maria  Risconti, 
Carlo  Cadolino  nativo  di  quel  borgo,  venne  eletto  membro 

del  consiglio  generale  di  Milano.  Da  lui  nacque  Bartolino, 

che  fu  padre  a  Giovanni,  e  questi  a  Simonino,  da  cui  discese 
Giovanni  Ballista,  che  nel  1498  ottenne  lettere  di  nobiltà, 

date  il  giorno  5  settembre,  per  se  e  suoi  discendenti,  dal 

duca  Lodovico  Maria,  detto  il  Moro.  Questo  individuo  ampliò 

Pavila  fortuna,  siccome  appare  dai  rogiti  che  si  conservano. 

Lo  stesso  fece  Bernardino  di  lui  figlio.  Simonino  ebbe  due 

altri  figli,  cioè  Ottaviano  ed  Andrea.  Da  Giovanni  Battista 

proviene  la  linea  che  ora  fiorisce  in  Milano  nelP  avvocato 

D.  Giuseppe,  ed  in  suo  figliuolo  Francesco  Bernardino.  Da 

Ottaviano  provengon  quelle  che  fioriscono  in  Pallanza,  nel- 
T  altro    Ottaviano   ricco   trafficante  e  possidente,  nelP  altro 
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Giovanni  Batt.  domiciliato  a  Domodossola,  in  Gaetano,  Maggiore 

al  servizio  Austriaco,  in  Giuseppe  dottor  di  legge,  e  in  Vin- 
cenzo stabilitosi  a  Venezia.  E  da  Andrea  credesi  da  alcuni 

derivare  la  linea  ora  stabilita  in  Ancona.  Da  Bernardino  figliuolo 

del  primo  Giovanni  Battista  nacque  Giacomo,  che  visse  fino 

air  anno  1570,  e  fece  innalzare  il  sepolcro  gentilizio  nella 

chiesa  della  Madonna  di  campagna  in  Pallanza,  collo  stemma 

di  famiglia  e  con  V epigrafe: 

Nobili  Cadolinorum  Familias  Piae  Positum 

Figliuol  di  esso  fu  il  secondo  Giovanni  Ballista,  il  quale 

ebbe  tre  figli,  Bernardino,  Simone  e  Gian  Giacomo.  Dal 

secondo  di  questi  fratelli  discendono  le  linee  de^Cadolini  di 
Cremona.  Ma  perchè  molti  rami  di  tal  gente  sono  andati  spar- 

gendosi in  Italia  e  fuori,  non  sarà,  credo,  inopportuno,  che  le 

principali  derivazioni  io  dapprima  ne  accenni.  Da  Gian  Gia- 
como, che  fu  giureconsulto  e  console  di  giustizia  in  Milano 

Panno  1610,  procedette  la  nobil  famiglia  di  tal  nome,  abi- 
tante nella  capitale  della  Lombardia,  cui  spettò  Antonio, 

tenente  colonnello  del  reggimento  Belgiojoso  d'Infanteria  Au- 
striaca, morto  non  è  gran  tempo  in  Cremona  dopo  più  di 

40  anni  di  servizio;  il  qual  nasceva  da  un  cav.  Ferrante.  Da 

Bernardino  ne  procedette  quella  finita  in  Giuseppe  Bernar- 

dino, che  fu  direttore  generale  de1  Luoghi  Pii  di  Milano,  e 
morì  senza  prole  Tanno  1781;  come  pur  procedette  quella 

delP  avvocato  Giuseppe,  padre  del  giureconsulto  Francesco 

Bernardino,  che  in  Milano  parimenti  soggiorna,  ed  ha  per 

moglie  una  propria  agnata,  figlia  del  cremonese  Gaetano  Pietro. 

Egual  discendenza  conta  la  linea  Cadolini  di  Napoli,  dove 

due  nipoti  di  Bernardino  andarono  a  stabilirsi  nel  1704,  cioè 

Fortunato  Leopoldo,  e  Girolamo,  al  primo  de1  quali  sono  prò- 
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nipoti  il  colonnello  Girolamo  al  servizio  di  S.  M.  Siciliana,  e 

Giuseppe  Massimiliano,  non  che  Leonardo,  che  andò  a  stabi- 

lirsi a  Londra.  Quanto  alla  linea  di  Ancona  non  può  verifi- 
carsi che  Andrea  ne  fosse  lo  stipite,  come  alcuni  pretendono, 

ma  bensi  un  altro  Bernardino  figliuolo  di  un  Francesco,  che 

poco  dopo  il  principio  del  secolo  decimo  settimo  andò  a  fis- 
sarvi il  suo  domicilio.  Non  avendo  prole  chiamò  a  se  verso 

Tanno  1654  Gio.  Battista  Cesare  suo  nipote,  figlio  di  Gian 

Antonio,  che,  presa  in  moglie  nel  1678  la  contessa  Elisabetta 

Pironi,  venne  aggregato  alla  nobiltà  anconitana  con  quegli 

onori  e  prerogative  che  erano  allora  annesse  al  patriziato. 

Dodici  figli  uscirono  da  questo  matrimonio,  tra  i  quali  furono 

insigni  per  dottrina  Bernardino,  debordine  de*1  Predicatori, 
andato  inquisitore  a  Novara  nel  1730;  Alessandro  canonico 

lateranense;  Giuseppe  de**  Minori  conventuali;  e  per  scienza 
militare  Lorenzo,  già  capitano  di  nave,  indi  maggiore  nelle 

truppe  pontificie.  V ultimo  di  que1  figli  fu  Michele,  che  ammo- 
gliatosi nel  1692  con  donna  Anna  Maria  Moscheni,  patrizia 

anconitana,  ne  ebbe  cinque  femmine  ed  un  maschio  per  nome 

Cesare.  Fu  questi  marito  di  Vittoria  àe  marchesi  c/e1  Gonzaga 
Nembrini,  dalla  quale  ottenne  quattro  maschi,  cioè  Giuseppe, 

canonico  della  cattedrale  di  Ancona,  morto  nel  1815,  ed  au- 

tore di  una  inedita  Storia  della  Chiesa  d' ancona;  Luigi  cano- 
nico egli  pure,  e  rettore  di  quel  collegio  e  seminario  vescovile; 

Antonio  già  Barnabita,  ora  dimorante  in  Roma,  esaminatore 

de"' vescovi,  ed  orator  sacro  di  molto  grido;  e  il  nobil  uomo 
Lorenzo  marito  della  contessa  Maria  Milesi  Ferretti,  padre  di 

tre  figli  viventi,  cioè  il  nobil  uomo  Michele  sposatosi  recen- 
temente alla  conlessa  Francesca  Toriglioni;  Anna  Vittoria, 

moglie  del  conte  Giuseppe  Pichi,  figlio  di  donna  Paola  Lo- 

catelli  da  Cesena,  cugina  di  S.  S.  il  Sommo  Pontefice  felice- 
mente regnante;  e  Teresa  giovinetta  di  appena  15  anni.  Di 
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lulte  queste  notizie  sono  mallevadori,  rispetto  alle  più  remote, 

il  Vitali  nel  suo  Teatro  trionfale,  il  Siloni  nel  Teatro  genealo- 

gico^ il  Colla  nella  Descrizione  corografica  del  Nerbano,  e  il  Va- 

gliani  nella  Descrizione  del  Lago  Maggiore;  e  rispetto  alle  più 

vicine  lo  sono  gli  alti  delle  rispettive  linee,  de1  quali  ho  po- 
tuto avere  autorevoli  estralli.  Vedi  Lancetti,  Biog.  cremonese.  » 

Sebastiano,  conte  palatino,  nobile  e  conte  del  Sacro 

Romano  Impero,  capitano  d'infanteria  per  S.  M.  Cattolica, 

poi  colonnello  d'un  reggimento  di  Fanteria  nel  1578.  Sposò 
Caterina,  figlia  di  Giovanni  Battista  dei  conti  di  Roasenda  («). 

La  famiglia  dei  conti  di  Roasenda  prese  il  cognome  dal 

paese  di  Roasenda,  che  insieme  con  Monteformoso  Alberto, 

di  questa  famiglia,  signoreggiava  sino  dall'anno  1160.  Da 
Alberto  nacque  Robaldo,  e  da  Robaldo  Alberto  II,  da  cui  di- 

scendono Robaldino  e  Giovanni,  da  quest'ultimo  discende 

Alberto  III,  padre  di  Giovanni  II,  e  da  quest'ultimo  nacquero 
Giorgio,  Pietro  e  Giovanni  III.  —  Giovanni  fu  padre  di  Al- 

berto IV,  da  cui  discende  Bonifacio,  che  generò  Gaspardino, 

il  quale  essendo  stretto  d'assedio  ne' suoi  Stati  da  Luigi  I, 

duca  di  Savoja,  nel  1453,  si  arrese  unitamente  a'suoi  Stati  con 

molti  onorevoli  patii,  fra  gli  altri  quello  dell'esenzione  dei 

carichi,  onde  il  Duca  non  aveva  che  l'alio  dominio.  Egli  sposò 

Laura  Fieschi  de' principi  di  Masserano,  da  questo  matrimo- 
nio discende  Giovanni  IV,  marito  di  Maurizia  Gattinara,  e 

padre  di  Cristoforo.  Quest'ultimo  avendo  sposato  Caterina, 
pure  dei  conti  di  Roasenda,  ebbe  Stefano,  marito  di  Aurelia 
Visconti.  Da  Stefano  sortirono  Annibale  e  Cristoforo,  cavalieri 

gerosolimitani,  e  Pietro  marito  di  Ottavia  Gromis.  Quest'ul- 
timo fu  padre  del  capitano  Giuseppe  Francesco,  Giovanni 

Stefano,  Galeazzo  e  Cari' Aurelio,  dal  quale  nacque  Giovanni 
Battista,  padre  della  suddetta  Caterina  $*)* 
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Giovanni  Battista,  conte  palatino,  nobile  e  conte  del 

S.  R.  Imp.  venne  nominato  arbitro  insieme  col  conte  senatore 

Giovanni  Arconati  sopra  alcune  differenze  insorte  fra  il  conte 
Renato  Borromeo,  e  la  comunità  di  Pallanza.  Fu  marito  di 

Aurelia  Visconti,  figlia  di  Ottavio,  signore  di  Besnale  (**). 

I  Visconti  di  Besnate  discendono  per  retta  linea  dal  ce- 
lebre Lodrisio  Visconti,  signore  di  Abbiategrasso  nel  d337, 

e  vicario  imperiale  in  Bergamo,  che  alla  testa  di  numeroso 

esercito  contese  a  Luchino  suo  cugino  la  signoria  di  Milano, 

ma  fu  sconfitto  alla  battaglia  di  Parabiago  (™).  Da  lui  nacque 
Ambrogio,  signore  di  Besnate  e  padre  di  Pietro,  marito  di 

Luchina  Daverio.  Da  Pietro  discende  Giacomo,  cavaliere  au- 

rato e  senatore  ducale  in  Milano,  il  quale  generò  Luigi,  pa- 
dre di  Ercole,  dottor  collegiato  e  questore,  marito  di  Aurelia 

Coria,  che  gli  partorì  Orazio,  cavaliere  gerosolimitano,  Sci- 
pione, referendario  apostolico  delPuna  e  delPaltra  segnatura 

in  Roma,  ed  Ottavio  padre  di  Aurelia. 

Sebastiano  II  Franci,  figlio  del  suddetto  Giovanni  Bat- 

tista, conte  palatino,  nobile  e  conte  del  Sacro  Romano  Impero, 

ebbe  lo  speciale  privilegio  per  sé  e  suoi  discendenti  in  per- 
petuo di  un  sepolcro  di  giuspadronato  nella  chiesa  dei  Padri 

Cappuccini  di  Pallanza,  essendo  stato  perciò  derogate  le  loro 

costituzioni  che  dispongono  in  contrario.  Ebbe  per  moglie  la 

nobile  Marta  Viani,  figlia  di  Francesco  di  Pallanza  (37). 
La  nobiltà  della  famiglia  Viani  in  Pallanza  viene  com- 

provata da  varie  lapidi  antiche,  esistenti  in  detto  borgo.  Una 

è  la  seguente: 
D.  0.  M. 

«  Domino  Viano  della  Piperà  ex  nobili  Vianorum  fami- 
»  lia  et  Laesinae  Stephani  de  Georgis  Jugalibus  constitutum. 

»  XV  Kal.  Aprilis  1450.  » 
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Da  questo  casato  sortì  Guido  seniore  famigliare  ed  intimo 

del  pontefice  Leone  X.  —  Guido  juniore  giudice  in  Milano  al 
segno  del  Gallo,  conte  palatino,  cavaliere  aurato  ed  oratore 

per  la  città  di  Milano  al  Re  di  Spagna,  al  Granduca  di  To- 
scana ed  al  Duca  di  Lorena  M.  Feudatario  di  Suna  e  Rove- 

ghero  Panno  1558  (39);  sposo  di  Camilla  Luneria  dei  conti  di 
Meda  nella  Valtellina  (4°).  Carlo  Ottaviano,  fratello  di  Marta, 

ebbe  V  onore  della  seguente  lapide  sepolcrale  nella  chiesa 

parocchiale  di  Pallanza: 

D.  0.  M. 

«  Carolo  Octaviano  Viano  nobilitate  etdoctrina,  vita  ubi- 

»  que  semper  integerrima,  Mediolani  toga,  jurisprudenlia, 

»  pietate  clarissimo.  » 
«Quod  nullis  laboribus,  periculis,  sumptibusque  propriis 

»  pepercerit  ut  Pallantiam  patriam  difficilimo  ejusdem  tem- 
»  pore,  quietanti,  securam  et  liberam  servaret  scientiis  nil  sibi 

»  auxil  vel  suis,  sed  merces  fuit  publicae  foelicitatis  praesi- 
»  dium.  » 

Oppidani 
«  Tanto  viro,  et  patria  de  omnibus  oplime  merito  anno 

»  aetatis  suis  38,  18  augusti  1683.  » 

«  Morte  nimis  immatura  aerepto  referendae  gratiae  causa 

»  et  solatìi  loco  aeternitatem  quam  possimi.  P.  Kal.  Junii  1684. 

Gabrio,  Francesco  ed  Ottavio,  feudatarj  di  Besozzo,  e 

creati  marchesi  di  Carlo  VI  imperatore  («),  furono  nepoti  di 
Marta  suddetta. 

Francesco  Franci,  parimenti  conte  palatino  e  conte  del 

Sacro  Romano  Impero,  sposò  Laura,  figlia  del  nobile  Carlo 
Tinelli  e  della  nobile  Francesca  Visdomini  («). 
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La  famiglia  Tinelli  fu  sempre  considerata  di  una  nobiltà 

distinta.  Ambrogio  fu  nell'anno  1374  governatore  del  lago 

d'Orta  («).  Gio.  Battista  fu  capitano  d'infanteria  Fanno  1646. 
La  nobile  Caterina  Tinelli  fu  maritata  a  Filippo  Besozzi  di 

0smate(44),  figlio  della  quale  fu  Giovanni,  dottore  collegiato  ed 
auditore  dell1  ufficio  delle  strade  nell'anno  1705.  Lucia  Ti- 

nelli fu  moglie  di  Giacomo  Antonio  Castel  Besozzo,  feudatario 

di  Besozzo  nell'anno  1660,  e  Barbara,  sorella  di  Lucia,  fu 

maritata  nel  nobile  signore  Michel' Angelo  Viani,  feudatario 
di  Suna  e  di  Roveghero.  —  Francesco  Tinelli  zio  paterno  di 

Laura,  fu  fiscale  generale  dello  Stato  di  Milano.  —  La  fami- 
glia Visdomini,  dalla  quale  discese  la  madre  di  Laura  Tinelli, 

fu  sempre  cospicua  ed  illustre.  —  Yisdomino  de*1  Visdomini 
fu  creato  cardinale  da  Gregorio  X  suo  zio,  Tanno  1372  («). 

Guglielmo  de1  Visdomini  fu  vicario  di  provvisione  in  Milano 
Tanno  1392  (46).  Pietro  Antonio,  proavo  di  Francesca,  fu  po- 

destà di  Milano,  Modena,  Lodi  (47).  Sisto  fu  vescovo  di  Mo- 
dena (4s).  Gio.  Battista,  fratello  degli  ultimi  due,  fu  cavaliere 

di  S.  Lazzaro  (49);  due  sorelle  di  Francesca  furono  maritate 

l'una  in  casa  Cracano  di  Como,  e  l'altra  in  casa  Crivelli  di 
Milano. 

Carlo  Sebastiano,  marito  di  Lavinia  Prata  e  padre  di 

Giuseppe  e  Francesco  [Vedi  Tav.  V)  è  l'ultimo  di  cui  ab- 
biamo trovato  notizie.  Egli  aveva  i  titoli  di  conte  palatino,  di 

nobile  e  conte  del  Sacro  Romano  Impero,  ed  era  investito 

di  alcune  decime  antiche  di  sua  famiglia  a  titolo  di  feudo 

nobile,  antico,  gentile  ed  onorifico. 

La  famiglia  Prata,  da  cui  discende  la  moglie  di  Carlo 

Sebastiano,  è  illustre  nella  sua  origine  e  si  mantenne  tale  in 
Milano,  ove  venne  ad  abitare  verso  il  secolo  decimoterzo.  E 

dessa  originaria  da1  signori  del  castello  di  Prata  nel  Friuli, 
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uno  dei  quali  fu  il  cavaliere  Tolberto,  che  nel  1360  fortificò 
il  detto  suo  castello  in  difesa  anche  di  Lodovico  della  Torre, 

patriarca  d'Aquileja,  e  nelPanno  1362  fece  lega  con  Rodolfo 

d'Austria  ed  alcuni  altri  potentati  d'Italia.  Questo  era  cugino 
di  Francesco  Carrara  il  Vecchio,  signore  di  Padova  (so).  —  Fra 

le  famiglie  ammesse  all'ordinariato  della  Metropolitana  di  Mi- 
lano trovasi  la  Praia  (si),  ma  non  solo  ebbe  questa  famiglia 

dei  cardinali  della  Chiesa  Ambrosiana,  ma  ne  ebbe  ancora  in 

quell'epoca  cardinali  della  S.  Romana  Chiesa,  uno  dei  quali 
fu  Pileo  Prata,  arcivescovo  di  Ravenna,  e  quindi  cardinale, 

creato  da  Urbano  VI  (sa).  —  Giovanni  fu  uno  dei  deputati  del 
duomo  di  Milano  nelPanno  1394  (ss).  —  Giovannolo  viveva 

nel  1377,  e  fu  padre  di  Antonio  e  Luigi  (m).  —  Da  Antonio 

discesero  Beltramotto  e  Giovanni  (ss).  —  Quest'ultimo  fu  ma- 
rito di  Soprana  Visconti,  figlia  naturale  di  Bernabò,  principe 

di  Milano  (se).  —  Giovanni  generò  Cristoforo,  uno  dei  nobili 

dottori  di  collegio,  vivente  Panno  1440  (37).  —  Da  Cristoforo 
venne  Graziadeo,  che  visse  nel  1480.  In  questo  tempo  fu 

canonico  ordinario  del  duomo  Gottardo  Prata;  la  di  lui  effi- 

gie e  lapide  si  vede  nella  chiesa  di  S.  Maria  della  Passarella 

di  Milano.  —  Antonio  Prata,  fratello  di  Graziadeo,  nelPanno 

1515  fu  senatore  e  gran  cancelliere  (ss).  —  Da  Graziadeo  venne 
altro  Cristoforo,  dal  quale  nacque  Francesco  Bernardino,  uno 

dei  60  decurioni  di  Milano  (s»),  che  sposò  in  prime  nozze  Lu- 
cia Gallina,  figlia  di  Vincenzo,  pure  dei  60  decurioni,  ed  in 

seconde  nozze  Daria  Pusterla,  figlia  di  Baldassare  e  di  Gio- 

vanna Borromea,  cugina  di  San  Carlo,  nata  dal  conte  Lodo- 

vico (co).  —  Da  questo  discende  Ferrante,  uno  dei  dodici  di 

provvisione  nel  1608,  e  dei  60  decurioni  Panno  1590  (ci).  — 
Da  Ferrante  nacque  un  altro  Francesco  Bernardino,  che  fu 

uno  degli  ambasciatori  di  Milano  a  Maria  Anna  d'Austria,  re- 
gina di  Spagna  nel  1649  (02).  Questo  generò  il  capitano  Giù- 
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seppe  ed  altro  Francesco,  due  volte  giudice  delle  vettovaglie 

in  Milano  (03),  dal  quale  nacque  Giuseppe,  uno  dei  probi  viri, 
padre  della  suddetta  Lavinia. 

L'arma  della  famiglia  Franci-Castiglioini  che  riportiamo 
viene  ripetutamente  descritta  nei  surriferiti  documenti.  Chiu- 

diamo pertanto  queste  notizie,  tributando  i  dovuti  ringrazia- 

menti all'onorevole  e  molto  illustre  sig.  Teologo  Guglielmazzi 
di  Pallanza,  che  cortesemente  ci  somministrò  tutte  le  notizie 

ed  autentici  documenti  per  la  compilazione  di  questa  Ge- 
nealogia 
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NOTE 

(i)  Castilliones,  a  Burgundionibus  descendisse  crediderim,  ubi  Caslellio,  oppidum,  a  Paulo 
umilio,  lib.  V,  ex  eo  celebrantur,  quod  inde  ortus  fuerit  S.  Bernardinus,  qui  Cisterciensem  ordincm 
velut  polior  pavens  illustravi^ 

(2)  Fra  questi  il  cardinal  Branda,  detto  il  cardinal  di  Piacenza  percliè  fu  vescovo  di  quella 
città.  Egli  fiorì  nel  1440,  e  fu  uomo  versatissimo  nelle  belle  lettere,  lettore  di  diritto  canonico  nella 

Università  di  Pavia,  ove  edificò  un  collegio,  dotandolo  per  i  giovini  di  studio  di  casa  Casliglioni. 

Venne  inviato  ambasciatore  a  diverse  Potenze,  ed  in  fine  fu  fatto  vescovo  di  Sabina,  e  mori  nel- 

l'anno 1443,  dopo  di  aver  edificato  una  chiesa  in  Castiglione,  e  molti  altri  venerabili  monumenti. 
Questo  personaggio  ottenne  in  tempo  delle  sue  ambascerie  due  insigni  privilegi  dall'  imperator  Si- 

gismondo per  la  sua  famiglia.  Pel  primo  venne  creato  conte  palatino  con  lutti  i  suoi  discendenti, 

distinzione  che  per  diverse  circostanze  fu  soppressa  nel  1817.  Pel  secondo  venne  accordalo  alla  fa- 

miglia l'elezione  di  un  Giudice  incaricato  di  pronunziare  sentenza  in  nome  dell'Imperatore  in  ogni 
loro  controversia  sì  civile  che  criminale,  privilegio  che  venne  annullato  dall'imperatore  Giuseppe  IF 
nel  1786  coli' editto  giudiziale. 

(3)  Di  questi  ultimi  fu  Zenone,  cancelliere  della  Università  di  Caen,  e  consigliere  del  Re 

d' Fnghilterra  nel  1437;  e  dodici  canonici  della  cattedrale  di  Milano. 

(4)  Vedi  Beffa  Negrini,  De  rebus  genlis  Caslillioneae;  =  Morigia  Fra  Paolo,  Dell'antichità 
e  nobiltà  di  Milano;  =  Crescenzio,  Anfiteatro  romano;  =  Pompeo  Litta,  Famiglie  celebri  d' Italia, 
e  molti  altri  ancora. 

(s)  1279,  22  aprile,  investitura  a  titolo  di  feudo  legale  e  gentilizio  fatta  dal  signor  Enrico 

Besozzi,  qm.  Alberto,  nel  signor  Alberto  Castiglioni,  priore  del  monastero  di  Canna,  a  nome  del  si- 

gnor Corrado  di  Castiglione,  qm.  Guidone,  d'una  decima  di  Cassano  Valcuvia. 
(e)  1293,  g  giugno.  Vendita  fatta  dal  signor  Francio  Castiglioni,  qm.  Corrado,  al  sig.  Uberto 

di  Landriano,  qm.  Lantelmo,  d'una  casa  in  Milano,  ecc.,  per  resto  di  dote  dovuto  alla  signora  Polis- 
sena, figlia  di  Corrado  Castiglioni  e  moglie  del  detto  Uberto. 

(7)  1336,  21  febbrajo.  Obbligazione  del  nob.  milite  Guidone  Castiglioni,  figlio  di  Corrado, 

verso  il  nobile  milite  signor  Francio  di  lui  fratello  per  il  residuo  prezzo  d'una  casa  vendutagli  dal 
medesimo  Francio. 

(a)  134S,  20  febbrajo.  Confesso  fatto  dal  nobile  sig.  Giovanni  del  Francio,  detto  Franchino 
Castiglione  di  Pallanza,  qm.  Francio,  a  favore  del  nobile  sig.  Marcolino  Barbavara,  qm.  Romerio, 
pel  saldo  della  dote  di  Franceschina  Barbavara  di  lui  figlia  e  moglie  del  detto  Giovanni  del  Francio. 

(9)  1387,  4  marzo.  Procura  fatta  dalla  nobile  ed  onesta  signora  Ziliola  Casliglioni,  del  no- 
bile e  strenuo  milite  signor  Corrado,  e  vedova  di  Francesco  della  Torre,  nel  signor  Giovanni  Casti- 

glioni, detto  del  Francio,  abitante  in  Pallanza,  figlio  di  Francio  di  lei  fratello,  ad  esigere  dagli  eredi 
del  signor  Albertone  Castiglioni,  altro  suo  fratello,  lire  730  terzioli,  per  causa  del  legato  fattole  dallo 
stesso  signor  Albertone.  Ella  è  concepita  nei  seguenti  termini  : 
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»  In  Nomine  Domini  anno  a  Nativitate  ejusdem  millesimo  trecentesimo  quinquagesimo  sep- 
»  limo,  indictione  decima  die  sabati  quarto  mensis  martii.  » 

«  Nobilis  et  honesta  domna  Zitiola  de  Castelliono,  filia  qm.  nobilis  et  strenui  militis  domini 
»  Conradi,  ac  vidua  qm.  egregii  militis  domini  Francisci  della  Turre  P.  V.  Parochia  S.  Johannis 
»  supra  murum  Mediolani,  voluntariae  sponte  et  omni  meliori  modo,  quo  poluit  et  potest  constituit 
»  et  creavit  ac  facilat  creat  missum,  nunciem  et  prorem  suum  nobilem  virum  D.  Johanninum  de 
»  Castellione  dum  de  Francio,  habit.  Pallantiae,  fìliusqm.  egregii  militis  domini  Francii  olim  ejusdem 
»  constituentis  fratris  specialitem  ad  exigendum  et  habendum  ab  haeredibus  qm.  domini  Albertorii 
"  similiter  ejus  fratris  sepfem  centum  quinquaginta  tertiolarum  bonae  monetae  Mediolani,  causa  et 
»  ocaxione  legati  sibi  per  dicium  dominum  Albertonum  facli  ut  ex  ejus  testamento,  ad  quod  haben- 
»  tur  relatio  et  quitationem,  et  liberationem  faciendum  dictis  haeredibus;  item  ad  comparendum 

»  coram  quocumque  judice  et  tribunali  prò  satisfactione  dicti  legati  et  ad  faciendum  omnia  et  sin- 
»  gula  necessaria  prò  utilitate  dictae  domine  costituentis.  Actum  Mediolani  in  domo  dictae  dominae 

»  Ziliolae  praesentibus  Guilzino  Cuminus  f.  domini  Manfredini  P.  R.  Parochiae  S.  Protaxii  ad  Mo- 
»  nacos,  et  Johannolus  de  Guiffa  f.  Arigolli  dicti  Bolati  P.  V.  Parochiae  S.  Protaxii  in  campo  nota- 
»  riis  et  pronotariis,  et  Beltramolo  de  Vico  mercato  f.  q.  domini  Lantelmi  jurisperiti  P.  N.  Parochiae 

»  S.  Protaxii  ad  Monacos  noto,  et  Johannolo  de  Landriano  f.  domini  Saglii  P.  C.  Parochiae  S.  Tho- 
«  mae  in  Terra  Amara,  et  Franciscolo  Bossio  f.  Mascoli  P.  T.  Parochiae  S.  Georgi  in  Palatio  testibus 
»  omnibus  Mediolani  idoneis  vocalis  et  rogatis.  » 

«  Ego  Franciscolus  de  Caslilliono  f.  domini  Petri  publica  imperiale  auctoritate  notariusP.  N. 
»  Parochiae  S.  Fidelis  rogafus  tradidi  et  scripsi.  » 

«  Ego  Johannolus  de  Guiffa  f.  Arigolli  dicti  Bollati  notarius  civitatis  Mediolani  P.  V.  Paro- 
»  chiae  S.  Protaxii  in  campo  jussu  suprascripti  notarii  subscripsi.  » 

(io)  I56S,  26  marzo.  Confesso  fatto  dal  nobile  egregio  milite  Giacomo  del  Francio  di  Pal- 
lanza,  f.  di  Giovannino,  a  favore  di  Rinaldo  Abbiate,  di  lire  16  terzioli  per  residuo  di  affitto. 

(il)  1377,  14  febbr.  Confesso  a  favore  di  Guglielmolo  ed  Ambrogiolo,  fratelli Pozzobonelli , 
fatto  dalla  signora  Malgarola  Pozzobonelli,  qm.  signor  Menadusio,  vedova  del  fu  nobile  ed  egregio 
milite  signor  Giacomo  del  Francio,  di  fiorini  300  per  legato  a  lei  fatto  dal  detto  signor  Menadusio 

suo  padre,  oltre  l'altro  legato  per  annui  fiorini  13  alle  signore  Molgarina  ed  Orsina  sue  figlie. 
(12)  Confesso  fatto  dal  sapiente  uomo  dottor  di  leggi  signor  Menadusio  de'Franci  di  Pallanza, 

figlio  del  qm.  nobile  ed  egregio  milite  signor  Giacomo,  di  fiorini  1200  d'oro  per  dote  della  signora 
Donnina  Omodeo  sua  moglie,  figlia  del  nobile  ed  egregio  milite  e  dottore  signor  Signorello. 

(i3)  143C,  16  ottobre.  Procura  fatta  dagli  spettabili  ed  egregii  signori  Giacomo  ed  Antonio 
fratelli  Franci  di  Pallanza,  qm.  Menadusio,  anche  a  nome  del  nobile  ed  egregio  signor  Bello  loro 
fratello,  abitante  nella  città  di  Siena,  nel  nobile  signor  Gio.  Bartolomeo  Franci,  figlio  del  suddetto 

signor  Giacomo,  per  comparire  avanti  il  vescovo  di  Como  onde  ottenere  l'investitura  della  decima 
feudale  di  Cassano  Valcuvia,  e  prestare  il  solito  giuramento  di  fedeltà  nelle  mani  del  detto  vescovo. 

(14)  1437,  s  marzo.  Appellazione  interposta  da  Gio.  Calderone  nanti  lo  spettabile  ed  egregio 

uomo  signor  Bartolomeo  Francio  onorando  capitano  del  contado  d'Angera,  contro  la  sentenza  falla 
pochi  giorni  prima  dallo  spettabile  ed  egregio  sig.  Antonio  Francio  pure  capitano  di  esso  contado. 

(is)  «  I.  Al  nome  Santissimo  di  Dio.  Amen.  •> 

«  L'anno  del  Signore  mille  settecento  cinquanta,  l'indizione  13.»  ed  il  27  del  mese  di 
»  giugno.  » 

«  Si  fa  fede  per  me  notaro  pubblico,  cittadino  senese,  cancelliere  dell'amplissimo  senato 
»  dell'inclita  città  di  Siena,  e  reformatore  e  coadjutore  dell'illustrissimo  signor  segretario  delle  Leggi 
"  per  S.  M.  C.  qualmente  agli  infrascritti  libri  delti  dei  Leoni,  si  ritrova  esservi  stata  in  questa  città 

«  la  nobile  famiglia  Franci  ascritta  nel  Monte  del  Popolo,  ed  in  oggi  estinta,  quale  ha  goduto  e  sa- 
»  rebbe  capace  di  godere,  se  alcuno  dei  discendenti  della  medesima  vi  fosse  vivente,  di  tutti  gli 
»  onori,  privilegi  e  preminenze  che  godono  e  sono  capaci  godere  le  famiglie  nobili  di  questa  città, 

»  perchè  dai  detti  e  infrascritti  libri  dei  Leoni  apparisce  quant'  appresso: 
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»  Adriano  di  Alessandro  godè  l'onorifico  grado  della  signoria  nelli  mesi  di  luglio  e  agosto 

»  nell'anno  1534,  come  si  riconosce  al  G.°  Leoni,  e.  36,  r.°,  e  fu  di  poi  assunto  all'eccelso  supremo 

»  grado  di  capitano  del  popolo  nelli  mesi  di  luglio  ed  agosto  dell'anno  1847,  come  parimenti  nel 

»  detto  libro  de'  Leoni,  e.  76. 
»  Antonino,  figlio  di  Adriano,  godè  parimenti  la  dignità  concistoriale  nelli  mesi  di  novembre 

»  e  dicembre  dell'anno  1599,  tanto  viene  asserito  nel  libro  de' Leoni  a  e.  109,  r.u 
«  E  parimenti  Curzio  di  Adriano,  fratello  del  suddetto  Antonino,  fu  decorato  da  una  simile 

»  dignità  concistoriale  nei  mesi  di  maggio  e  giugno  1360,  e  parimenti  si  legge  nel  libro  detto  dei 

»  Leoni,  e.  113. 

»  Sott.  Pietro  Bambagini  notaro  pub.  e  cancelliere  suddetto. 

(Seguono  le  legalizzazioni). 

«  II.  Franci  di  Siena:  Campo  azzurro  traversato  per  piano  la  sbarra  rossa  con  monte  di 

»  tre  monticelli  d'oro  sopra,  e  due  stelle  d'oro  da  capo  e  una  di  sotto. 

(Segue  il  ramo  dell'albero  riportato  alla  tav.  IV). 
«  Franchi  e  Franci  già  Betti  P.  e  Franci  di  Betto. 

»  Fabiano,  Pietro  et  Pico  F.  F.  del  signor  Antonio  di  Francio  da  S.  Maria  a  Pilli. 

»  L'anno  1436  fecero  certa  vendita  di  terre  di  S.M.  a  Pilli  a  Sieri  Bulgarini  sotto  rog.  di  L. .. . 

«  Francesco  di  Antonio  di  Francio  da  Siena  l'anno  1520  intervenne  e  fu  testimonio  rogato 
«  in  due  compere  che  fece  M.  Belisario  Bulgarini  sotto  rogito  di  L   

»  Betto  di  Francio  Betti,  alias  Betto  Franci. 

«  Nicolò  di  Francio  Betti   L'anno  1495  e  1499  si  trova  descritto  fra  nobili  del  popolo 
»  al  libro  di  S.  Vincenti  al  fol   

»  Mariano  di  Betto  Franci  da  Siena,  alias  Mariano  di  Betto  Betti,  l'anno  1497  si  trova  de- 
»  scritto  fra  i  nobili  al  detto  libro  di  S.  Vincenti  al  fol   ove  è  scritto  M.  di  P.°  Betti   

«  Cristofana  di  Mariano  del  q.  Betto  Franci  di  Siena   fu  maritata  a  Tommaso  del  qm. 

«  Niccolò  Mannelli  da  Siena,  quale  l'anno  isoo  del  mese  di  gennaro  le  fece  donazione  per  le  terre 
«  sopra  li  suoi  beni,  donandoli  per  le  doti  alla  medesima  e  per  essa  al  detto  Mariano,  suo  padre, 

»  sotto  rogito  di  L   e  appare  per  istrumento  appresso  detto  Mannelli   

»  Adriano  di  Alessandro  di  Betto  Franchi,  alias  detto  Mariano  di  Alessandro  di  Betto  Franci, 

jj  autore  del  Polito,  risedè  nell'eccellentissimo  concistoro  per  uno  degli  M.  SS.  P.  l'anno  1534  il 

«  bimestre  di  luglio  ed  agosto  per  il  T.°  di  Ramollia  ed  ord.  del  Popolo.  V.  Leoni  lib.  M.  E  fu 

«  capo  del  popolo  l'anno  1547  il  bimestre  di  luglio  ed  agosto,  ecc   
»  Fu  Adriano  gran  letterato,  et  senatore  et  consigliere  di  molta  stima  come  apparre  dalla 

»  consigliare  che  fece  nel  senato  il  30  marzo  1547,  come  riferisce  il  Bardi  al  lib.  IV,  foglio  164, 

»  e  l'anno  1546  fu  degli  ufficiali  di  Balia  spedito  ambasciatore  in  Roma  all'oratore  Cesareo  che  era 
«  molto  adirato  contro  la  fazione  popolare  per  la  novità  che  aveva  fatto  contro  li  Noveschi  li  9  gen- 

»  najo  1544,  della  quale  era  stato  informato  da  M.  Marc'Antonio  Borghesi  e  da  Ambrogio  Spannocchi, 
»  quali  scusando  li  Noveschi  incolparono  del  tutto  la  fazione  popolare,  quale  per  allora  sufficien- 
«  temente  scusò  e  giustificò  Adriano  appresso  al  detto  oratore  Cesareo,  del  quale  con  amichevoli 

»  segni  fu  rimandato  alla  Balia  di  Siena,  come  conta  il  Bardi,  lib.  Ili,  fol.  141   

»  Fu  moglie  di  Adriano,  di  Alessandro  di  Betto,  Margherita  Mariani  di  Griffolo,  colla  quale 

»  passato  l'anno  1531,  2  come  appare  alle  tabelle  del  issi,  2  a  fol   

»  Antonio  di  Adriano  Franci  risiedè  nell'  eccellentissimo  concistoro  per  uno  de'  magnifici 

»  signori  l'anno  1559  il  bimestre  di  novembre  e  di  dicembre,  ecc   
»  Curzio  di  Adriano  Franci,  ecc   

»  Copialo  quanto  sopra  da  me  notaro  infrascritto  questo  dì  13  agosto  1750,  stile  comune, 

»  come  dagli  alberi  della  casa  Franci,  esistenti  in  un  foglio  posto  nel  filo  degli  alberi  sotto  la 

«  lettera  F.,  che  si  conserva  nell'archivio  della  casa  Bulgarini  di  questa  nostra  città  di  Siena,  quali 
»  alberi  dal  medesimo  nobile  signor  Belisario  Bulgarini  mi  fu  asserito  che  furono  compilali  da 

»  Celso  Cittadini,  e  da  un  Belisario  Bulgarini,  e  che  sono  originali,  e  fattone  il  dovuto  confronto  ho 
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>■>  trovalo  concordare,  e  per  fede  mi  sono  qui  pubblicamente  sottoscritto,  e  vi  ho  apposto  il  mio  so- 
»  lito  sigillo. 

«  Sott.  Io  Camillo  Nicc.  Salvucci  not.  pubblico  e  cittadino  senese,  M.  P.  S.  » 
(Seguono  le  legalizzazioni  delle  firme). 

(le)  1422,28  febbrajo.  Vendita  della  spettabile  signora  Giovannina  Borromeo,  qm.  spettabile 

ed  egregio  cavaliere  Alessandro  di  S.  Minialo,  col  confesso  dello  spettabile  ed  egregio  cavaliere 

signor  Fraudo  de' Franci,  qm,  Menadusio,  suo  marito  a  Giovanni  Bersoni,  ed  Antonio  Panizza  di 
alcuni  beni  nel  Vescovado  di  Parma. 

(u)  1435,5  dicembre.  Vendita  fatta  dal  signor  Antonio  Pozzobonelli  di  Milano,  abitante  in 

Pallanza,  qm.  signor  Rugerollo,  allo  spettabile  ed  egregio  cavaliere  signor  Francio  de'  Franci  di  Pal- 
lanza,  qm.  Menadusio,  acquistate  a  nome  della  nobile  e  spettabile  signora  Giovannina  Borromeo  sua 

moglie,  di  tre  peschiere  nella  riva  di  Pallanza,  ed  una  casa  con  torchio  ivi  situata,  per  il  prezzo  di 
lire  47  imperiali. 

(18)  Fortunato  Sprecherò  in  Pallade  Rhetica,  fol.  107. 

14S6,  25  ottobre.  Procura  fatta  dal  nobile  ed  egregio  uomo  signor  Andrea  de1  Franci,  abi- 
tante nella  città  di  Illantz,  ed  ora  in  Pallanza,  qm.  spettab.  ed  egregio  uomo  signor  Francio,  come 

marito  della  signora  Domenica  Sales  Illantina,  nel  magnifico  uomo  Guglielmo  Stheilser,  e  nel  nobile 

signor  Giovannino  de1  Franci  suo  figlio  abitante  in  detta  città  d'IUanlz,  ad  esigere  dal  nobile  uomo 

Virico  de1  Sales  lire  760  imperiali  per  resto  di  dote  della  detta  Domenica  sua  sorella  e  moglie  di 
Andrea.  Rog.  da  Gio.  Alessio  Viani. 

14  79,  le  ottobre.  Vendita  fatta  dal  mag.  Bartolomeo  de1  Franci  di  Pallanza,  consigliere  ducale, 

qm.  magnifico  e  generoso  uomo  Giovannino,  all'egregio  e  strenuo  capitano  signor  Giovannino  Francio 
Illantino,  qm.  Andrea,  di  una  vigna  piana  detta  al  Mollo  Moffello  nel  territorio  di  Suna  per  il  prezzo 

di  lire  36  imperiali.  Rog.  Gio.  Alessio  Viani. 

(19)  1449, 19  aprile.  Investitura  fatta  dallo  spettabile  e  generoso  uomo  signor  Giovannino  dei 

Franci  di  Pallanza,  già  cameriere  ducale,  qm.  spett.  ed  egregio  milite  signor  Francio,  in  Gio.  Fer- 

rarlo di  una  Vigna  detta  alla  Torre  di  Castagnola  per  l'annuo  affitto  di  lire  9  imperiali.  Rog.  Gia- 
como Stefanino  not.  di  Pallanza. 

(20)  1479,  20  dicembre.  Investitura  fatta  dal  magnifico  signor  Bartolomeo  de'Franci  di  Pal- 

lanza, consigliere  ducale,  quondam  magnifico  Giovannino,  in  Antonio  Ferrano  d'una  Vigna  detta  al 

Ruminazzo  nel  territorio  di  Suna,  per  l'annuo  affitto  di  lire  4  imperiali.  Istromento  rogato  da  Gio. 
Alessio  Viani,  not.  di  Pallanza. 

1488,  16  settembre.  Creazione  in  notaro  imperiale  del  signor  Gio.  Francesco  V  attorta,  fatta 

dal  conte  palatino  e  ducal  consigliere  signor  Bartolomeo  de'  Franci,  qm.  Giovanni,  in  virtù  del  pri- 

vilegio di  Sigismondo  imp.,  concesso  Panno  1417.  Istromento  rogato  da  Mario  de'Frisiani. 
(2i)  Patente  di  Anchise  Visconti  del  1S24. 

(22)  Rogito  di  Marco  Frisiani,  notajo  di  Milano,  9  novembre,  1490.  Rogito  di  Antonio  Collia, 

19  aprile  isi9,  ed  altro  del  i.°  dicembre  1S36. 
(25)  Blanchinus  in  disert.  Jìegii  oppidi  Pallanliae. 

(24)  Rogiti  di  Marc1  Antonio  Collia,  25  marzo,  15S2,  di  Francesco  Barbavara  del  giorno  ed 
anno  suddetto,  dello  stesso  Barbavara,  16  aprile  1S82,  di  Giuseppe  Cavalli,  e  maggio  1SS3  e  io 
novembre  iss4. 

(ss)  Crescenzio,  anfiteatro  romano,,  pag.  376. 

(26)  Lo  stesso  Crescenzio,  luogo  citato. 

(27)  Vedi  la  sua  comparizione. 

(28)  Sormani,  Santuario  di  S.  Maria  sopra  il  monte  di  Varese,  pag.  89  e  90.  =  Bianchinus 

cit.j  Disert.  Regii  oppidi  Pallantiae. 

(29)  Vagliano,  Descrizione  delle  rive  del  Verbano,  Morigia  ed  altri. 

(30)  Regislr.  slatulorum  Mediolani,  lib.  B.,  pag.  167,  tergo  e  pag.  216. 

(51)  Blanchinus  cit. 

(52)  Ruolo  de' Cavalieri  di  quest'ordine. 
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(33)  Rogiti  di  Francesco  Maspcro,  i.°  febbrajo  187»,  di  Giacomo  Melli.  24  novembre  1878, 
e  di  Gio.  Francesco  Maggi,  14  giugno  iseo. 

(34)  Rogato  di  Giovanni  Giussani,  23  agosto  1818.  — Della  famiglia  Roasenda.  Vedi  inoltre 
monsignor  Agostino  della  Chiesa,  Corona  Beale  di  Savoja,  pag.  228. 

(33)  Rogiti  di  Zanotlo  Pusterla,  21  ottobre  1617,  e  del  24  decembre  1629.  Testamento  ro- 
gato da  Cristoforo  Appiani,  29  agosto  163C. 

(3g)  Menila,  Rugati  e  Corio,  anno  1137. 
(37)  Rogiti  di  Giuseppe  Capsirago,  16  giugno  1683,  di  Giuseppe  Crana,  21  ottobre  1706, 

e  l'attestato  del  guardiano  de1  Cappuccini  di  Pallanza  del  1749,  del  tenor  seguente: 

«  Fidem  facio  universis  nane  paginam  inspecturis,  et  attestor  ego  infrascriptus  guardianus 

«  Cappuccinorum  Pallantiae  dioecesis  Novariensis  et  Mediolancnsis  provinciae,  in  hac  nostra  ecclesia 

»  sepulcrum  existere  iam  a  pluribus  annis  extructum  in  usum  privativum  illustrissimi  domini  Seba- 

«  stiani  de  Franziis,  ejusque  familiae  in  perpetuum.  Cuiusmodi  privilegium  in  universo  Cappucci- 
«  norum  ordine  uni  Augustissimae  Austriacae  Familiae  concessum  reperio.  td  tamen  superiores 

»  nostri,  praeteris  Reverendissimus  P.  Ronaventura  a  Ferraria  quondam  minister  generalis,  postmodum 

»  archiepiscopus  Ferrariensis,  deinde  admodum  Reverendus  P.  Sigismundus  a  Ferraria  actualis 

»  minister  generalis,  supradictis  dominis  de  Franziis;  ob  eximiam  in  capucinos  beneficenliam  (non 

»  obstanlibus  constitutionibus  nostris)  libenlissime  approbarunt.  Quod  utique  plenis  volis  et  ego  ap- 
»  porto,  propria  manu  subscribens,  et  confirmans  sigillo  hujus  conventus.  » 

«  Datum  in  conventu  supradicto  Cappuccinorum  Pallantiae,  anno  millesimo  septigentesimo 

»  quadragesimo  uno,  die  decima  quinta  mensis  novembris.  » 

«  Subscript.  F.  Joseph  Antonius  a  Pallantia  guardianus,  supradicto  et  sigillai.  » 

(38)  Il  Fagnani  ed  il  fiianchini  sopraccitato. 

(39)  Renalia,  Elencvs  familiarum,  pag.  66. 

(40)  Lapide  sepolcrale  nella  chiesa  di  S.  Bernardino  di  Pallanza. 

(41)  Benalia  citato. 
(42)  Rogiti  di  Giuseppe  Crana,  30  giugno  1707,  e  2  maggio  1708;  e  di  Antonio  Capsirago, 

io  dicembre  172  0. 

(43)  Rogiti  di  Giacomo  Stefanino  dell'anno  1374. 

(44)  Vedasi  ne' libri  parrocchiali  di  Laveno. 
(43)  Benedetto  Mazzera,  Legend.  Frances.,  voi.  XII,  pag.  428. 

(46)  Monumenl.  Offici)  slalulorum,  lib.  IV,  pag.  199,  tergo. 

(47)  Vedi  Diutili  di  que'  tempi. 
(48)  Platina,  pag.  ultima,  tergo. 

(49)  Ruolo  dei  Cavalieri  di  S.  Lazzaro. 

(30)  Muratori,  Script,  rer.  Italie,  tom.  XVII. 
(si)  Stat.  Eccles.  Mediolani  suss.,  esistente  presso  la  Ribliot.  Ambros. 

(32)  Acherius  spicil.,  tom.  Ili,  pag.  743,  il  Ciaconio  ed  altri. 

(83)  Liber  Ordinai.  Venerand.  fabricae,  eie. 

(84)  Rogito  di  Ambrosino  Suganappi  del  1393. 
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GALLARATI 

E  GALLARATI  SCOTTI («) 

k-J  \J  \_/   J-    XJ. 

DI  MILANO 

Antica,  nobile  ed  illustre  è  la  famiglia  Gallarati  nella 
città  di  Milano,  e  gli  Annali  della  storia  milanese,  siccome 
anche  i  più  stimabili  scrittori  delle  cose  di  questa  inclita  città, 

lo  attestano  unanimamente  (2).  Fu  dessa  sempre  feconda  pro- 

genitrice di  distinti  personaggi,  a?  quali,  in  causa  de*1  loro 
meriti,  della  loro  fede,  virtù  e  pietà,  affidaronsi  rilevantissimi 
affari  della  Repubblica  e  dignità  supreme  nelP ecclesiastica 
carriera. 

Fiorirono  i  Gallarati  nelle  città  di  Milano,  Torino,  No- 

vara, Cremona,  Napoli,  ecc.,  e  si  conghiettura  con  mollo  fon- 
damento di  prove  che  è  pure  la  medesima  e  sola  prosapia 

che  risplendette  e  risplende  tuttora  in  Milano  (3). 

I  Gallarati  parteggiarono  ognora  pei  Ghibellini  e  fu- 
rono affezionatissimi  ai  Visconti.  NelFanno  1404  presero  le 

armi  in  favore  di  Galeazzo  Maria,  duca  di  Milano,  contro  i 

Casati  ed  altre  distinte  famiglie  che  parteggiavano  pei  Guelfi. 

Lo  scopo  di  tale  impresa  era  quello  di  abbattere  il  divisa- 
mente di  questi  Guelfi,  i  quali  avendo  introdotto  in  Milano 

Ottone  Rusca  e  Giovanni  Visconti  con  buon  numero  di  soldati, 

speravano  di  distruggere  il  partilo  Ghibellino.  Ma  dopo  san- 
guinosa guerra  civile,  i  Guelfi  disfatti  furono  costretti  di  abban- 
donare Milano. 



GALLARATI  E  GALLARATI  SCOTTI 

L'arma  di  quest1  illustre  famiglia  consiste  in  uno  scudo 

inquartato;  nel  1.°  e  4.°  d'oro  l'aquila  spiegata  di  nero  e  co- 
ronata. 

Nel  2.°  e  3.°  d'argento,  una  colonna  azzurra  coro- 
nata d'oro,  ed  una  vite  di  verde  fruttata  di  nero  ed  attorti- 

gliantesi  alla  detta  colonna,  colla  bordura  scaccheggiata  di 

azzurro  e  d'argento. 
I  Gallarati  Scotti  inquartano  la  medesima  le  fami- 
glie Scotti,  Spinola,  Belloni,  ecc.,  ecc. 



ALBERO  GENEALOGICO 

DELLA 

FAMIGLIA  GALLARATI 

Guido,  1500  (4), 

porta  insegne  dell'arcivescovo  Giovanni  Visconti I 
Giovanni,  1556, 

capitano  negli  alabardieri  del  Magno  Matteo 

Tav.  I. 

Giacomo, 

decurione  e  senatore, 
feudatario  di  Cozzo  in  Lomellina, 

capitano  generale  e  castellano  di  Milano, 
m. 

Elena  Alciati 
I 

Lodovico,  podestà  di  Cremona, 
senatore,  feudatario,  ecc. 

m. 
Francesca  Visconti  di  Sacramoro 

Luigi,  1425,  Gio.  Antonio, 
ebbe  varie  deputazioni     dal  quale  discendono ducali, 

m. 
Ambrogina  del  Majno, 

(redi  Tav.  II). 

Bartolomeo  e  Giacomo 

capo-stipiti 
dei  Gallarati 

di  Alessandria 
e  di  Novara. 

Gio.  Giacomo,  senatore, 
creato  conte  nel  1356, m. 

Isabella  Visconti  di  Galeazzo  di  Soma 
I 

Conte  Guido,  senatore  e  governatore  di  Lodi, 
m. 

Cristina  Pozzobonelli 

)'
 

Francesca, m. 

Alessandro  Guasco 
di  Alessandria. 

Conte  Lodovico, 

senatore,  capitano  generale,  ecc., 
m. 

Porzia  Landi  figlia  del  principe  Agostino 
I 

Conte  Guido,  +  1350, 

m. Lucia  Castaldi, 

figlia  del  marchese  Ferrante, 
rimaritata  nel  marchese 

Gian  Giacomo  Medici  di  Melegnano. 
Ramo  estinto. 
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Tav.  II. 

Luigi,  {Fedi  Tav.  I.) 
ni. 

Ambrogina  del  Majno 

Giovanni,  1462, 
senatore,  consigliere  ducale,  feudatario  ed  ambasciatore  al  Pontefice 

per  Galeazzo  Visconti  di  Milano, 
m. 

Maria  Sforza 

I 
Pietro,  1491,  feudatario, 

m. 
Maria  della  Rovere 

1 
Cecilia, 

m. Michele 
ihia  liliali 

1 
Ippolita, 

ni. Gio.  Battista 
Arconati. 

Filippo, 

(  V.  T.  IV) 

1 Giovanni, 

m. 

Ippolita Visconti 
i 1 Castellano, 

ni. 

Amabilia Moroni, 

sorella 

del Gran  cancelliere. 

Antonio, 

dal  quale  discendono 
varj  rami  estinti, 

meno  quello  di  Carlo, 
tenente  generale,  governatore di  Mortara, 

che  tuttora  sussiste 
nel  nobile  Emmanuele, 

il  di  cui  avo,  altro  Emmanuele, 
fu  da  S.  M.  Flmperatrice 

Maria  Teresa 
restituito  alla  nobiltà 

e  patriziato  di  Milano  nel  1772, 
(Vedi  Tavola  III). 
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Antonio,  o  Gio.  Antonio, 
1Ì5I8  decurione,  (Fedi  Tavola  II) 

I 
Luigi,  ISSO 

Tay.  ///. 

Camilla, 
ni. 

Prospero  Crivelli. 

Gio.  Antonio 
I 

Nob.  Girolamo,  patrizio  milanese 
I 

Nob.  Carlo, 

maestro  di  campo,  generale  di  S.  M.  C. 
e  governatore  di  Mortara 

Girolamo. 

Anna  Maria, 
m. 

Conte 
Bartolomeo  Rozzoni 

Nob.  Gian  Francesco,  1660 
I 

Antonio  Maria,  1691 

Nob.  Antonio, 

capitano nel  3.°  di  Lombardia. 

D.  Carlo, 
monaco  Olivetano. 

Nob.  Emmanuele, 

dei  xu  di  provvisione  di  Milano 
I 

Nob.  Galeazzo 

D.  Francesco, 

abate 
Olivetano 

nel  monastero 
di  S.  Vittore 

al  Corpo  di  Milano. 

Nob.  Emmanuele, Nob.  Carlo. 

Emmanuele. Adelaide. 
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Filippo,  (redi  Tavola  II), 
feudatario  e  capocaccia  generale,  11510 . 

ni. 
Caterina  della  Torre 

I 
Gio.  Tommaso,  feudatario, 

m. 
Bianca  Botta 

I 
Alfonso,  feudatario, 

senatore,  capitano  di  giustizia,  1562, 
vicario  di  provvisione  1874, 

m. 
Silvia  Gattinara  del  conte  Mercurino  di  Breme 

I 
Gio.  Tommaso,  1598, 

feudatario,  senatore  e  capitano  di  giustizia, m. 

Lucrezia  Arese 
I 

Marchese  Carlo,  1642, 
marchese  di  Cerano,  Cozzo  e  molte  altre  terre; 

senatore,  reggente  in  Ispagna  del  consiglio  secreto. 
m. 

Antonia  Taverna  del  conte  Costanzo, 
vedova  di  Marsiglio  Landriani 

Lucrezia,  Marchese  Gio.  Tommaso, 
m.  capitano  di  giustizia, 

conte  Francesco  d'Adda.  indi  senatore, 
■{Fedi  Tavola  V). 

Tav.  ir. 
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Gallatali,  eredi  Scotti  coli 'obbligo  di  portare  il  cognome. 
indi  eredi  Giiisliem  e  Spinola. 

Tav.  V. 

Gio.  Tommaso,  (Fedi  Tav.  IP.) 

1 Giuseppe, 
1 

March.  Carlo,  f  177G, 
1 Maria, 1                       1 

Antonia,        Margherita, 

vicario  generale  degli dei  lx  decurioni ni. m.                    m. 

eserciti  imperiali,  ca- e ciambellano  imp. conte 1.°  Marchese         conte 

nonico  dell'I.  R.  Ca- m. Giambalt.  Scolli. Lodovico  Trotti.     Gaetano 

pella  della  Scala,  ve- Antonia Ghislieri 2.°  Conle       Gambarana. 
scovo  di  Lodi,  f  1742. della  famiglia 

di  S.  Pio  V, 
rimaritata  nel  conte 
Giambattista  Scolti 

1 

Giuseppe  Ciceri 

Pietro,       Gio.  Batta.,  de' lx  decurioni, 
cavaliere  ciambellano  imperiale, 
professo  erede  del  suo  patrigno 

di  Malta,   conte  G.  B.  Scotti  con  l'obbligo 
di  assumere  cognome,  titolo, 

stemma,  onde  è  conte 
di  Cotturano, 

signore  di  Vedano,  ecc.,  ecc., 
m. 

Teresa  Spinola, 
duchessa  di  S.  Pietro, 
principessa  di  Molfetta 
nel  regno  di  Napoli, 

grande  di  Spagna  di  l.a  Classe, 
erede  del  fratello  duca  Filippo, 

morto  senza  successione 

Marchese  Tommaso, 
vicario  di  provvisione, 
ciambellano  imperiale, 

dei  lx  decurioni, 
che  rimasto  vedovo 
si  fece  sacerdote, 

canonico  ordinario  del  duomo, 
vescovo  di  Paros 

in  Partibus  infedeliunij 
m. 

Maria  Monti  del  conle  Cesare 
I 

Maria,  monaca  in  S.  Paolo. 
L'eredità  ed  i  titoli  Gallarati 

si  riunirono  tutti  nei  figli 
del  conte  Giambattista, 
ora  Scotti  suo  fratello. 

Camilla, 

m. 
marchese  Emilio 

Sommariva 
di  Lodi. 

Carlo    e    Vincenzo, 
cavalieri  di  Malta. 

Filippo, 

prevosto  di  Cozzo, 
inquisitore  generale a  Malta, 

nunzio  apostolico 
a  Firenze  ed  a  Venezia, 
arcivesc.  iti  partibus, 
cardinale  di  S.  Chiesa. 

Giuseppe, 

{Vedi  Tav.  FI). 

Tommaso,  Costanzo, 
canonico  ordin.  dei  lx  decur. 

vescovo  ciambellano 

in  partibus.  imperiale. 

Camilla, 

m. 
marchese 
Odoardo 
Guerrieri Gonzaga 

di  Mantova. 

Francesco, 

vicario  di  provvisione, 
consigliere  aulico 

nel  Supremo  Tribunale 
di  Giustizia, 

ciambellano  imperiale. 
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Tav.  VI  ed  ultima. 

Giuseppe  (redi  Tav.  V), 
marchese  e  conte,  come  Gallarati  Scotti  ; 

principe,  duca  e  grande  di  Spagna  di  l.a  Classe, 
come  Spinola  ;  marchese  di  Candia,  Cozzo  in  Lomellina, 

come  erede  Ghislieri;  dei  xl  decurioni, 
imperiai  ciambellano,  morto  a  Parigi  nel  1786, 

essendo  di  servizio  presso  S.  A.  R.  l'arciduca  Ferdinando, 
governatore  di  Milano,  nel  suo  viaggio  in  Francia, 

m. Orsola  Belloni  di  Pavia, 
figlia  ed  erede  del  conte  Luigi 

I 
Carlo 

marchese,  conte,  duca,  principe,  signore  di  lutti  i  feudi 
che  come  erede  Gallarati,  Scotti,  Ghislieri,  Spinola, 

Belloni,  ec,  riunì  in  lui  solo,  essendo  tutti  primogeniali. 
Ciambellano,  consigliere  intimo  attuale  di  S.  M.  I.  R.  A. 

Cavaliere  del  Toson  d'oro,  gran  dignitario 
e  gran  maggiordomo  del  Regno  Lombardo-Veneto, 

morto  in  aprile  del  1840, m. 

Francesca,  figlia  del  marchese Odoardo  Guerrieri  Gonzaga, 
sua  cugina  germana,  dama  della  Croce  stellata 

e  di  Palazzo  di  S.  M.  l'Imperatrice  d'Austria. 

Teresa, 

monaca  professa 
salesiana. 

Odoarda, 

m. 

conte  Giuseppe 
di  Castelbarco. 

Giuseppa , 

ni. 

conte  Eugenio 
Tornielli  Brusati 

di  Vergano 
suo  cognato. 

Filippo, 

cavaliere  di  Malta, 
m. 

Maria  Bertone di  Sambuy 

del  fu  conte  Vittorio, 

già  ministro  sardo 
a  Vienna. 

Luigia,                  Tommaso.  Maria, 
ni.                 con  tutti  i  titoli  m. 

conte  Eugenio    di  marchese,  conte,  conte  Pietro 
Tornielli  Brusati  duca,  principe,  ce.  Vivaldi  Pasqua, 

di  Vergano.        Grande  di  Spagna  conte 
di  l.a  Classe,  di  Casa  Bianca, 

detto  comunemente  duca 
il  Duca  Scolti,  di  S.  Giovanni 

ciambellano  imp.,  di  Cagliari. m. 

Barbara  Melzi  d'Eril 
del  fu  duca  Francesco. 

Camilla, 

nubile. 

Pio, 

canonico  ordinario 

e  proposto  di  Cozzo, 
patronato  di  famiglia. 



NOTE  ALLA  FAMIGLIA 

GALLARATI 

E  GALLARATI  SCOTTI  DI  MILANO 

(1)  Della  famiglia  Gallarati  abbiamo  già  parlato  nel  volume  II  di  quest'Opera,  ma  dovendo 
ora  trattare  della  Gallarati  Scotti  riepiloghiamo  in  parte  il  già  detto. 

(2)  Questa  famiglia  è  patrizia  milanese  ed  ascritta  al  Libro  d'Oro  di  Genova  e  di  Napoli.  — 
Nelle  Storie  del  Giulini,  del  Corio,  Morigia,  Calchi, ecc.,  è  annoverata  fra  le  più  illustri  sino  dal  1100: 
più  volte  ed  anche  presentemente  venne  ammessa  nella  religione  ed  ordine  sovrano  Gerosolimitano. 

(3)  Nel  secolo  xv  i  Gallarati  di  Milano  erano  divisi  nei  seguenti  rami: 
Nicolò,  stabilito  in  Concorezzo,  fu  capostipite  dei  Gallarati  di  Torino. 
Bartolomeo  originò  i  Gallarati  di  Ossona. 
Bartolomeo  II,  fu  capostipite  dei  Gallarati  di  Novara. 
Giacomo  diede  origine  ai  Gallarati  di  Desio. 

Giacomo  procreò  pel  primo  i  Gallarati  d'Alessandria. 
Filippo  originò  i  Gallarati  di  Cerano. 
Giovanni  II  fu  capostipite  dei  Gallarati  di  Cozzo. 
Giacomino  che  si  era  trasferito  a  Cremona  fino  dal  1270,  mentre  in  Milano  si  agitavano  le 

fazioni  dei  Nobili  e  della  Credenza,  originò  i  Gallarati  di  Cremona,  ecc.,  ecc. 

(4)  Molto  anteriore  a  quest'epoca  troviamo  Giacomo  mentovato  dal  Corio  siccome  personaggio 
molto  illustre,  il  quale  maneggiando  gli  affari  politici  dello  Stalo  milanese  rinnovò  nel  1239  contro 

l'imperatore  Federico  II  l'intrapresa  Lega  di  Lombardia  coi  Piacentini,  Bresciani,  Vercellesi,  Bolo- 
gnesi ed  Alessandrini.  —  Intorno  ad  altri  personaggi  vissuti  in  quest'epoca  ed  in  altre  anteriori  0 

contemporanee  ai  personaggi  notati  nell'albero,  rimandiamo  il  lettore  a  quanto  abbiamo  già  scrillo 
nel  volume  II. 

Nella  Basilica  dei  Santi  Felice  e  Naborre,  che  fu  poi  detta  Chiesa  di  S.  Francesco,  esisteva 

la  seguente  iscrizione  sepolcrale  riportata  dall' Argellati,  Bibliolheca  scriptorum  Mediolan. 

EQUES   IOH.    JACOBUS   GALLARATUS 

DUCALIS   SENATOR   CAPITANEUS   GENERALIS   ET 

MEDIOLANI   CASTELLANUS 

PACE   ET  BELLO   VIR   PRAESTANTISS1MUS 

POST  OBSESSAM   CONTRA   GALLOS   PRO   FRANCISCO    li    SFORTIA 

MEDIOLANI   DUCE   INVITISSIMO 

ET  RECEPTAM   PORTAE   JOVIS   ARCEM 

MOX    IISDEM   OPPUGNANTIBUS   SUMMA   FIDE   RETENTAM 

CAPTO  JAM  FRANCISCO  REGE 

TAM    FELICISSIMO   FATO 

LUC1D1SSIHAM   SUPERIS   ANIMAM   REDDID1T 

ET   POSTERIS   IMMORTALEM   FAMAM   RELIQU1T 

CUJUS   NOBILISSIMAS    RELIQUIAS 

IOH.    ANGELUS   DUC.   CONSILIARIUS    COMMISSARIUS   GENERALIS 

ET  MEDIOLANI   CASTELLANUS   FRATER 

CATHARINA  MONETA   UXOR 

FERDINANDUS    ET   CAESAR    FILI!   PUNTISSIMI 

UIC   OFFICIOSE   CONDIDERUNT   MERENTE   PATRIA 

OBIIT   DIE   XII    APRILI    MDXXV. 





GÈ  N  E  VA  1)1   S  A  L  l  Z  Z  O 





GENEVA 

JtiicoNOSCONO  i  Géneva  la  loro  derivazione  dai  Conti  di 

quella  città ,  benché  per  via  trasversale ,  e  furono  inoltre  si- 
gnori dlsasca,  come  pure  tenuti  in  grande  estimazione  presso 

i  Marchesi  di  Saluzzo. 

Portano  per  Arma  cinque  ponti  d  oro  equipollenti  a 

quattro  d1  azzurro. 
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GHILLINI 
W  ALESSANDRIA 

Ira  le  famiglie  milanesi  che  dalla  Lombardia  passarono 

ad  abitare  la  nuova  cillà  d'Alessandria,  eretla  nel  1168  dalla 
Lega  Lombarda,  in  onore  del  pontefice  Alessandro,  ed  in  odio 

dell'imperatore  Federico  Barbarossa,  vi  fu  la  Giiilllm.  In 
compagnia  dei  Pettinali  essa  concorse  alla  costruzione  della 
cappella  maggiore  della  Cattedrale  della  nuova  patria,  e 

fece  parte  pel  quartiere  di  Marengo  de**  consigli  della  città, 
ali1  epoca  della  loro  istituzione.  Fino  dal  suo  principio  si  di- 

vise in  molte  ramificazioni,  ma  tutte  si  spensero,  ad  eccezione 
di  una  sola.  E  la  famiglia  Giiilliini  annoverala  tra  le  otto 

patrizie,  cui  spella  il  diritto  di  una  chiave  dell1  arca,  entro 
la  quale  si  custodisce  una  particella  del  legno  della  S.  Croce, 
portala  da  Opizio  Reversati  nel  1208  da  Costantinopoli,  al 
cui  acquisto  era  intervenuto,  non  che  della  santa  Spina,  che 

da  Roma,  ove  si  era  trovato  al  Sacco  del  1Ì527,  portò  Castel- 
lino Colli;  reliquie  che  si  conservano  alla  pubblica  adorazione 

nella  cattedrale  d'Alessandria. 
Vantano  i  Ghilliini  una  serie  di  personaggi  celebri  per 

valore  militare,  che  prestarono  i  loro  servigi  ai  Visconti,  agli 
Sforza,  agli  Spagnuoli  ed  alla  R.  Casa  di  Savoja:  molli  insigni 



GHILLINI 

prelati,  alcuni  vescovi  e  cardinali,  lunga  serie  di  cavalieri 
Gerosolimitani,  ed  infinito  numero  di  decurioni  della  città  di 

Alessandria,  di  giureconsulti,  di  integerrimi  magistrati,  non 
solo  della  patria,  ma  pure  di  altre  provincie  Lombarde. 

Porta  per  arma  un  leone  d1  argento  coronato  d^ro,  in 
campo  azzurro. 



ALBERO  GENEALOGICO 

DELLA  .NOBILE 

FAMIGLIA  GHILLINI 
D1  ALESSANDRIA 

Gherardo 
Tav.  I. 

Ottone, 

vescovo  di  Alessandria 
nel  1176,  di  Bobbio  nel  1185, 

arcivescovo  di  Genova 
nel  1203. 

Verino 
I 

Gian  Giacomo,  1255  —  1270, 
del  consiglio  decisionale d'Alessandria 

I 
Gherardo,  1292  —  1500 

I 
Filippino,  1554  —  1558 

I 

Andrea, 
vescovo  di  Tournay, 

e  cardinale  nel  1542. 

Giovanni, 
da  cui  molte  linee 

estinte. 

Gilardo,  1541  -  1592 
1 

Giacomo,  1415, 

giudice  e  prefetto 
delle  vittovaglie 

a  Milano 
I 

Gherardino,  1440, 
del  cons.  decurionale 

Tommaso, 

condottiero  distinto, 
che  andò  in  Francia 
ai  tempi  di  Carlo  VI, 

e  quindi  morì  gover- natore di  Bergamo 
nel  1402. 

Biagio, 
monaco  Benedettino. 

Tommaso, 

decurione  d'Alessandria 

I    , 

N'iccolo, 

valoroso  
condottiero  

d'armi, cav.  dell'ordine  
di  S.  Michele. 

Antonio  Gherardo, 
al  servigio  di  Lodovico  il  Moro, 

da  cui  discende  un  ramo 
estinto  nel  1654. 

Ottaviano,  Gian  Giacomo, 

decurione.  -j-  1552, cavaliere  ducale, 

segretario  e  consigliere 

Tommaso, 

da  cui  alcune  linee  estinte. 

Fabrizio, 

militò  al  servizio 

dell'imperatore  Carlo  V 

Emilio, 

(Fedi  Tav.  II). 

Antivedo, 

cav.  Gerosolimitano. 



GHILLIINI 

Emilio,  (Fedi  Tav.  1.) 
Fabrizio, 

servì  gli  Spagnuoli, 

e  si  trovò  all'acquisto  d'Acqui, abbandonata  dai  Francesi  nel  1625 

Tav.  II. 

Emilio, 

maestro  di  campo 
di  fanteria  italiana, 

ucciso  all'assedio  di  Torino nel  1640. 

Cristoforo, m. 

Daria,  figlia^ed  erede 
di  Gian  Iberto  Pettinari 

Cristoforo  H, 

deputato  alle  viltovaglie 
nel  celebre  assedio  del  16S7, 
sostenuto  dagli  Alessandrini 
contro  il  Duca  di  Modena; 

generalissimo  delle  truppe  francesi, 

m. Teresa  Cermelli 

[ Fabrizio, 

aggiunse  al  cognome  di  sua  famiglia 
quello  dei  Pettinari, 

e  ciò  in  conseguenza  dell'eredità  dell'ava, m. 

Contessa  Lucrezia  Stortiglioni 
I 

Giambattista, 
servì  la  R.  Casa  di  Savoja 
nelle  guerre  del  1745: 

alla  battaglia  di  Bassignana  si  acquistò 
nome  di  valoroso  soldato, 

m. 
Marchesa  Marianna  Guasco  di  Bisio 

I 
Ignazio  Carlo, 

m. 

I.*  Contessa  Luigia  Valperga  di  Maglione,  —  2.a  Marchesa  Teresa  Olivazzi 

Marianna, 

m. 
Carlo  Calcaprina 

di  Sale. 

I Enrico, 

maggiore  di  piazza 
in  Acqui. 

Luigi, 

gentiluomo di  camera  ordinario del  Re, 

cavaliere  dei  Santi 
Maurizio  e  Lazzaro, ec. 

Emilio, 

ucciso  nelle  guerre 

di  Spagna  del  1809. 

Giuseppe, 

passò  al  servizio  di  Mahomed  Ali, 
m. 

Maria  Luigia  Ziade  Zauli 

Teresa. Antonio  Luigi. 
Rosa. 

Costanza. 
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GHISILIERI 

La  famiglia  Ghisilieri,  della  anche  Giiisolieri,  Isolieri 

o  Gliesla  e  Ghisleri,  è  una  delle  più  antiche  e  nobili  di 

Bologna,  e  gli  scrittori  che  ne  estesero  la  genealogia,  fra  i 

quali  il  doli.  Panfìlio  Cesio,  il  Zambclli,  il  Burellio,  il  Dolfi, 

il  Vizzani  ed  altri  assai,  tengono  che  discendesse  da  cerio 

Islerio,  nobile  costantinopolitano,  venuto  in  Bologna  Panno 

430  con  S.  Petronio  da  Costantinopoli,  e  sul  principio  tutti  i 

personaggi  di  questa  famiglia  avevano  nome  Giiisiliero,  e  si 

distinguevano  solamente  appellandoli  primo,  secondo  e  terzo, 

perciò  furono  chiamali  li  Giiisilieri,  come  leggesi  più  anti- 
camente dclli  Cornelii,  Fabii,  ecc.,  nella  Romana  repubblica. 

Lungo  sarebbe  V  accennare  ad  uno  ad  uno  i  nomi  di 

quelli  che  illustrarono  quesla  prosapia  per  dottrina,  valore 

nell'armi  e  santità  di  costumi,  giacche  storici  più  accreditati 
ne  decantano  fino  a  dugen ventisette,  che  in  ogni  genere  di 

virtù  si  distinsero,  ma  più  particolarmente  si  nolono  diciassette 

valorosi  capitani,  nove  vescovi,  due  cardinali,  due  papi  e 

cinque  sanli. 

Attaccali  mai  sempre  i  Ghisilieri  per  devozione  alla 

Santa  Sede,  della  quale  in  ogni  tempo  vollero  sostenere  i 

diritti,  soggiacquero  perciò  sovente  alle  vicende  de' politici 
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sconvolgimenti,  che  li  obbligarono  a  spatriare,  ma,  ovunque 

stanziavano,  mostraronsi  sempre  degni  dell'alta  nascita  e  fama 
che  meritamente  godevano,  e  colle  loro  azioni  mcritaronsi 

quegli  alti  favori  e  dignità,  de1  quali  ogni  sovrano  gareggiò nel  ricolmarli. 

Fra  i  fuggiaschi  che  soltraronsi  dalla  persecuzione  dei 
Bentivoglio  (signori  di  Bologna  in  queir  epoca,  della  quale 

usurparonsi  il  dominio),  Ferrante  Ghisilieri  nel  1401,  porta- 
tosi in  Francia,  ebbe  figli  che  si  distinsero  per  valore  guer- 

riero, e  fondarono  quella  casa  crebbe  poscia  li  feudi  di 
S.  Pietro  nelF Isola  di  Francia,  di  S.  Geny  nella  Linguadoca 
e  di  Hudeville  in  Normandia. 

De*5  figli  di  esso  Ferrante  è  da  rammentarsi  quella  Gio- 
vanna nata  in  Lorena  nel  1424,  e  quantunque,  per  l'esilio 

del  padre,  costretta  a  vivere  in  bassa  fortuna,  non  fosse  alle- 
vata secondo  il  suo  illustre  casato,  tuttavolta  mostrò  sempre 

quell'anima  nobile  e  vivace  de1  suoi  avi,  per  cui  si  rese  illu- 
stre per  le  sue  gesta  che  la  sollevarono  al  di  sopra  del  suo 

sesso,  e  che  furono  da  tanti  scrittori  decantate  sotto  il  nome 

di  Pulcella  d'Orléans,  o  Giovanna  d'Arco,  come  erroneamente 
da  taluni  fu  credula. 

L'altro  poi  che  tutto  il  mondo  onora,  e  le  cui  gesta  da 
tanti  storici  furono  celebrate  e  descritte,  è  il  pontefice  San 

Pio  V,  del  quale  troppo  lungo  essendo  il  riferire  ogni  fatto, 
si  accenna  solo,  che  in  forza  della  di  lui  mediazione  ed  ecci- 

tamento, dopo  aver  superate  infinite  difficoltà,  venne  final- 
mente concluso  nel  20  maggio,  1571,  la  Lega  tra  principi 

cristiani  contro  i  Turchi,  i  quali  rimasero  in  quella  guerra 
navale  sconfitti  nel  mar  Jonio  dalla  flotta  cristiana. 

Per  tale  felice  vittoria,  penetrato  quel  Pontefice  dal  desi- 

derio ardentissimo  di  proseguire  nella  riconquista  de1  luoghi 
santi  a  propagare  ovunque  la  fede  di  Cristo,  lasciò  alla  sua 
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morte,  per  servizio  della  lega  cristiana,  un  milione  e  cinque- 
centomila scudi  che  si  trovavano  nel  Castello  S.  Angelo,  altri 

centomila  presso  il  suo  tesoriere  segreto,  e  tredicimila  nella 

sua  stanza,  i  quali  teneva  per  far  elemosine  di  sua  mano. 

Sempre  intento  ad  erigere  monumenti  di  elargizioni  e  di  pietà, 
oltre  ad  infiniti  altri,  di  cui  sono  ricche  le  città  del  suo  Stato, 

fondò  anco  in  Pavia  un  collegio  per  quaranta  scolari,  cui  assegnò 

alimenti  ed  entrate  rispettive,  fissandone  forme  e  regole  di 

istruzione,  e  intitolandolo  collegio  Ghislieri,  perchè  voleva 

che  fosse  juspadronato  di  questa  casa,  e  che  non  vi  potesse 
essere  ammesso  nessuno  scolaro  e  maestro  senza  P  elezione 

di  essa,  esentandolo  perciò  dalla  giurisdizione  dell'ordinario, 
e  facendolo  ancora  privilegiare  dal  Re  Cattolico. 

Varj  e  moltissimi  ne  ricordano  i  succennati  scrittori  che 

furono  celebri  nelle  lettere  e  nelle  scienze  d1  ogni  sorla,  e 
dei  quali  si  valsero  non  pochi  sovrani,  cui  giovarono  la  elo- 

quenza loro  non  che  i  consigli. 

In  somma,  i  Ghisilieri  mediante  le  loro  insigni  virtù 

avendo  beneficato  popoli  e  servito  sovrani,  e  particolarmente 

la  Santa  Sede,  cui  attestarono  prove  d'illimitata  sommessione, 
acquistarono  sempre  in  tutti  i  tempi  dignità  e  titoli  di  conti, 

marchesi  e  duchi,  ed  inoltre  il  dominio  di  varj  castelli,  in 

Arezzo,  in  Romagna,  in  Piemonte,  in  Reggio,  ecc.,  e  perciò 

fu  ben  detto  dal  Jacobelli  che  avendo  questa  nobile  stirpe 

fiorito  in  ogni  sorta  di  dignità,  pietà,  lettere  ed  armi,  ed 

illustrato  in  simil  modo  la  patria  sua  e  la  religione,  Ghisleria 

propago,  lotam  illustravit  Italiani. 

Ora  questa  insigne  prosapia  è  pressoché  spenta,  non  es- 

sendo più  rappresentala  da  alcuno  che  porti  questo  cognome, 
attesoché,  morto  il  marchese  Girolamo  Ghisilieri  senza  figli 

maschi,  lasciò  due  sole  superstiti  figlie,  Funa  M.a  Isabella, 
nata  dal  suddetto  e  dalla  baronessa  Raichbach  di  Vienna,  ed 
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ora  moglie  al  marchese  Marco  Scarzelli,  di  famiglia  patrizia 

e  senatoria  da  Bologna,  e  V  altra  M.a  Luigia,  nata  in  seconde 
nozze  dallo  slesso  signor  marchese  e  dalla  nob.  signora  mar- 

chesa Rosa  Calori,  essa  pure  sposa  al  sig.  Filippo  Rinaldi 
di  Bologna. 

Tre  bande  rosse  in  campo  d^oro  sono  le  armi  della  fa- 
miglia Giusi  LiEiu. 



MAGORIA 

Filippo  Magoria  di  Locamo,  con  altri  individui  prin- 
cipali della  città  di  Como,  concesse  il  passo  a  Federico  Bar- 

barossa  verso  PItalia  Panno  1176.  Questa  famiglia  governò 
per  molto  tempo  il  castello  di  Magadino  a  nome  delle  parti 
dei  Ghibellini  circa  Panno  1568. 
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MANIN 
DI  VENEZIA 

Per  quanto  ci  insegna  V  erudito  Schròder,  la  nobile 
famiglia  Manin  è  originaria  dalla  non  meno  nobile  famiglia 

Manin  di  Ravenna  e  Firenze,  la  quale  fu  procreata  da  Fran- 

cesco Manin,  cavaliere  dello  sperone  d^oro,  ed  uno  dei 
dodici  anziani  d1  Innocenzo  IV,  sommo  pontefice  di  Roma. 

Questa  famiglia  passò  a  stabilirsi  nel  Friuli,  ove  divenne 
potente  e  ricca  per  la  possessione  del  castello  o  giurisdizione 
di  Chiasacco,  di  Landro  e  Gradisca,  oltre  di  Polceniga  e 
Fanna,  che  acquistarono  in  progresso  di  tempo  col  titolo  di 
conte,  avendone  ottenuta  la  relativa  conferma  dalla  Serenis- 

sima Repubblica  di  Venezia  sino  dal  1607.  Non  è  a  dirsi 

quanto  questa  famiglia  si  rese  illustre  per  personaggi  distin- 
tissimi, dei  quali  in  ogni  tempo  ella  fu  produttrice. 

Giacomo  Manin,  nel  1562  ottenne  da  Odoardo  III  re 

d1  Inghilterra  un1  aggregazione  alla  nobiltà  inglese,  con  pri- 
vilegio d1  inserire  nel  suo  stemma  Tarma  di  quel  regno. 

Odoardo  Manin  fu  generale  di  Giovanni  re  d1  Ungheria, 
nelPanno  1476. 

Camillo  I  (sempre  dello  stesso  lignaggio)  fu  colonnello 

al  servigio  dell1  imperatore  Ferdinando  III. 
Camillo  II  ottenne  dall1  imperatore  Carlo  V,  con  diploma 

del  1520,  per  se  e  suoi  discendenti  la  nobiltà  del  Sacro 
Romano  Impero,  e  la  distinzione  di  cavaliere  aurato. 
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Quest'illustre  famiglia  nell'anno  1631,  in  considera- 
zione della  di  lei  vetusta  nobiltà  ed  anche  in  compenso  delle 

vistose  somme  con  cui  sussidiò  la  serenissima  Repubblica, 
venne  aggregata  alla  nobiltà  patrizia. 

Le  più  sublimi  cariche  che  la  Repubblica  soleva  con- 

cedere ai  più  benemeriti  suoi  cittadini,  a  cagione  d'esempio, 
le  cariche  di  procuratori,  senatori,  luogotenenti,  generali  e 

podestà,  tutte  queste  insignite  dignità  furono  sostenute  dai 
rampolli  di  questa  famiglia. 

Lodovico  Manin  (zio  paterno  dei  viventi)  venne  alzato 
alla  suprema  dignità  dogale,  e  la  sua  memoria  sarà  indele^ 
bile  dalla  mente  dei  posteri,  se  non  tanto  per  le  sue  virtù 

e  militari  gesta,  almeno  per  essere  stato  l'ultimo  a  sedere 
su  quello  scanno  eh1  era  stato  scritto  nei  destini  rimaner 
vuoto  eternamente.  Prima  d'essere  eletto  a  doge,  Lodovico 
Manin  era  stato  capitano  in  Vicenza  ed  in  Verona,  podestà 
di  Brescia  e  procuratore  di  S.  Marco.  Egli  accompagnò  il 
pontefice  Pio  VI  nel  suo  passaggio  pei  veneti  Stati,  ed  in 
tale  occasione  venne  creato  cavaliere.  Il  giorno  9  marzo 

1789  assunse  il  supremo  comando  di  doge,  e  restò  nella 
sede  sino  al  1797,  anno  in  cui  die  F  ultimo  crollo  quella 

Repubblica,  che  più  d'  ogni  altra  vantò  lunga  vita  di  secoli 
e  di  geste  luminose.  Lodovico  morì  nel  1802  lasciando  un 

legato  di  110,000  ducati,  parte  ai  pazzi  e  parte  agli  esposti. 
S.  M.  I.  R.  A.  colle  Sovrane  Risoluzioni  dei  50  ottobre 

1817,  e  22  giugno  1819,  accordò  ai  nipoti  del  detto  ultimo 

doge  la  conferma  dell'avita  antica  nobiltà,  e  concesse  loro  il 

titolo  ed  il  grado  di  conti  dell' Imp.  Austriaco.  (Z7.  Schròder). 

L'arma  dei  Manin  quale  si  rappresenta  trovasi  disegnata 

nel  Blasone  veneto  e  descritta  da  Casimiro  Frescot  ne'' Pregi della  nobiltà  veneta. 



MANINI 
W  UDINE 

Q. 'uest**  antichissima  famiglia  feudataria  del  Friuli,  avea 
da  molti  secoli  sede  e  voto  nelP  ora  cessato  parlamento  del 

Friuli,  come  rappresentante  i  nobili  di  Fagagna,  essendo  stata 
investita  di  un  carato  di  quel  feudo  con  titolo  comitale.  Sua 
M.  I.  R.  A.  la  confermò  nella  nobiltà  procedente  dal  consiglio 

nobile  d*5 Udine,  a  cui  pure  apparteneva.  Vedi  Schròder, 
Repertorio  genealogico  delle  famiglie  titolate  nelle  provinole 
venete. 
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MASSERATI 

Li\  nobile  famiglia  Masserati  trae  la  sua  origine  da 

Carignano,  luogo  assai  ragguardevole  nel  Piemonte,  non  tanto 

per  la  sua  antichità  e  per  essere  titolo  dei  Principi  della 

R.  Casa  di  Savoja,  quanto  per  le  disgrazie  a  cui  andò  sog- 

getto nelle  guerre  dei  passati  secoli,  come  ne  risulta  da  ac- 
creditati autori  (i). 

Fu  Carignano  asilo  di  molte  illustri  prosapie,  ed  il 

Ballada  nella  sua  opera  intitolata:  Philosophia  Cariniani,  anno- 
verando le  famiglie  nobili  di  quel  luogo,  cosi  parla  della 

Masserati  al  fog.  64: 

«  Quasi  messis  Aurata  Gentilitiis  propterea  insignibus 

antiquitus,  equidem  sex  nunc  autem  perfectiori  numero  trium 

refecta  spicarum,  aureo  colore  ceterorum  Prìncipe  purioris  et 

Germanae  symbolo  nobilitatis  (2)  ». 

Sino  dalPanno  1556  soffrì  questa  famiglia  gravissimi 

danni  dMncendj,  prigionie  e  pericoli  per  il  servizio  e  par- 
tito del  duca  Carlo  di  Savoja,  zio  del  duca  Carlo  Emanuele  (5). 

(i)  Philiberli  Pingonii  Sabaudi  Augusta  Taurinorum.  Taurini,  anno  1377.  —  Diction- 

naire  Géografique  et  Crilique  de  M.  Brussen  la  Martinièrc ,  fog.  12G,  lib.  3.  L.  C.  —  Francesco 

Antonio  Della  Chiesa,  slamp.  in  Cuneo,  I63S.  '  :   -.'.: 

(2)  Lodovico  Della  Chiesa,  Istoria  del  Piemonte,,  fog.  31,  impressa  a  Torino  l'anno  1608.  — r 
Francesco  Agostino  Della  Chiesa,  Descrizione  delle  Provincie  del  Piemonte,  cap.  X,  fog.  47.  To- 

rino, 1633. 

(5)  Diploma  dato  al  nobile  capitano  Lodovico  Masserati  nel  icoa. 
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Francesco  Masseiuti  nel  loG4  trovavasi  arruolato  fra 

i  nobili  e  le  persone  qualificate  di  Carignano,  e  fu  eletto  sin- 
daco dei  nobili,  successo  a  Girolamo  Provana,  carica  che  si 

vede  occupata  da  famiglie  distinte,  come  erano  e  sono  ap- 
punto la  Provana,  la  Grimaldi,  la  San  Martino  doglie,  ed 

altre  (i). 

Lodovico  servì  con  varj  gradi  militari  la  Real  Casa  di 

Savoja,  fu  governatore  della  Piazza  di  Castel  Delfino,  assedialo 

dai  Francesi,  indi  comandante  in  Vercelli  e  governatore  di 
Cavour  e  Fossano  (2). 

Gio.  Giacomo  non  fu  inferiore  a1  suoi  predecessori  nel 
servizio  prestato  alla  Real  Casa  di  Savoja  (3):  egli  esercitò 

Tufficio  di  auditore  generale  di  campo  senza  stipendio  nel 

marchesato  di  Saluzzo.  Fu  poscia  consigliere  e  mastro  audi- 
tore della  Camera  dei  Conti  sotto  il  duca  Carlo  Emanuele,  a 

cui  sovvenne  anche  di  danari  con  averlo  seguilo  in  varie 

guerre  con  cavalli  proprj  e  pericolo  della  vila. 

Gian  Domenico  fu  gentiluomo,  invialo  straordinario  di 

Filippo  IV,  re  di  Spagna,  al  re  di  Portogallo. 

Gio.  Francesco  fu  paggio  e  gentiluomo  dell1  imperatore 
Ferdinando  III,  indi  capitano  di  corazze  in  Catalogna  al  ser- 

vizio di  quel  monarca. 

Dell1  illustre  conte  Baldassarre  Masserati  abbiamo  la 

seguente  memoria  che  si  conserva  sopra  il  suo  sepolcro: 

(i)  Certificato  estratto  dall'archivio  dei  cavalieri  d'Alcantara,  in  lingua  castigliana;  ivi,  in 
occasione  delle  prove  falle  dal  conte  Maurizio  per  la  croce  di  detto  Ordine. 

(2)  Vedi  il  precitato  diploma,  1G09. 

(3)  Diploma  del  duca  Carlo  Emanuele  al  magnifico  Gio.  Giacomo,  del  e  ottobre,  issa,  in 

cui  si  fa  anche  narrativa  de1  servigi  prestali  da'  suoi  antecessori. 
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D.  O.  M. 

PATIENTIS  DEI  IN  DELVBRO 

PATIENTIAE  GLORIAE  VENERATO  SIMVLACRI 

HOSPES 

COAHTIS,  MARCH IONIS  LAVDI  VETVLI 

BALTIIASSARIS  MASSERATI, 

QVI  EX  ALPIBVS    COTIIS  ANIMI  FIRMITATEM 

AMAE3JO   E   PEDEAIONTIS    COELO 

MORVA!  SVAVITATEAI  TRAXIT. 

A  SVIS  PRINCIPIBVS  VEREDARIIS 

TABELLARIISQVE  PRAEFECTVS  EST 

SABAVDVAI  IAlPERIVAf,  SIBI  AVGVSTVM  RATVS 

ALIVD  SVAE  GLORIAE,  VIRTVTISQVE  PAR 

GESTIS  MAGNIFICIS  QVAESIVIT 

FVRIALIB.   PEDEAIONTIS  BELLIS  SEDANDIS 

PACIF1CVM  SE  MERCVRIVM  PRAEBVIT 

VT  CONCVSSVAI  ARMIS  TOTVM  COMPONERET  ORBEAI 

AD  IIISPANIARVM  AIONARCIUM 

PIIILIPPVM  QVARTVM 

ET  GALLIARVAI  REGEAI  LVDOVICVM  XIII 

SEPIVS  CADVCEATVR  MISSVS  EST. 

PIIILIPPO  IV  ACCEPTISSIAIVS 

IN  SVVAI  A  CONSILIIS,  ET  TIIESAVRIS  ADSCITVS  EST 

TANDEAI  S1AGNO  REGIS,  ET  TOTIVS  AVLAE  MERORE 

MATRITI  FVNERATVS  EST 

AT  ADIIVC  SVPERSTES  VIVIT 

GESTORVAI  ET  GLORIAE  AEMVLIS  IN  LIBERIS 

CO.   MAVRILIO  ALCANTARAE  EQVITE 

REGIOQ.   QVESTORE 
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JO.   DOMENICO  ABBATIALI  IINFVLA  FVLGEINTE 

A  REGIMA  ANNA  MARIA 

ET  CAROLO  SECUNDO  FILIO 

AD  PORTOGALIAE  REGEM  ADLEGATO 

CO.   JO.   FRANCISCO  BELLICA  VIRTVTE  CLARISSIMO 

CASTELLANAE  COHORTIS  DVCE 

MILITVMQVE  TRIBVNO, 

ACERBO  FATO  PRAEVENTO. 

VT  SVI  GENITORIS  AETERNAM  MEMORIAM  PERENNET 

COMES  MAVR1TIVS  REGIS  QVESTOR 

JO.   DOMINICVS  ABBAS 

ET  LVDOVICA  S.   MAVBITII  COINJVX 

HOC  SACELLVM  MORTALITATIS  PORTVlM 

ADLEGARVNT 

VBI  BALTHASSARIS  COMITIS,  MARCHIONIS 

MARMOREVM  SIGNVM 

AD  POSTEROS  DECLAMAT. 

L'arma  dei  Masserati  ci  \\ene  descritta  da  monsignor 
della  Chiesa,  vescovo  di  Saluzzo,  nei  Fiori  di  Blasoneria,  a 

fog.  65,  impressi  a  Torino,  nei  seguenti  termini  :  «  I  Masse- 
«  rati  di  Carignano,  ora  abitanti  in  Milano,  inquartano  nel 

«  1.°  e  4.°  una  pianta  di  grano  con  tre  spiche  d'oro  in  campo 

«rosso,  nel  2.°  e  5.°  sei  stelle  d'argento  in  campo  azzurro. 
«  Anticamente  portavano  sei  spiche  e  sei  stelle.  » 
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MARCHESI 
DEL 

MONTE  SANTA  MARIA 
DETTI 

BOURBON  DEL  MONTE 

Jlra  le  più  celebri  famiglie  italiane,  originate  dai  Re  di 

Francia,  alcuni  autori  hanno  annoverato  la  famiglia  dei  Mar- 
chesi Del  Monte,  fondando  le  loro  opinioni  nel  Sansovino, 

il  quale  si  servi  dell'1  autorità  di  Fanusio  Campano,  nel  suo 
Trattalo  degli  uomini  illustri,  ed  in  Francesco  Campano  colla 

autorità  della  Cronaca  dei  signori  di  Brunefort,  autori  tenuti 

universalmente  per  apocrifi.  Asseriscono  che  questa  famiglia 

fosse  trapiantata  dalla  Francia  in  Italia,  alTepoca  che  Carlo 

Magno  passò  a  Roma  per  essere  incoronato  imperatore  dal 

pontefice  Leone  III,  e  che  dallo  stesso  Imperatore  ottenesse 
per  se  e  discendenti  investitura  di  molti  feudi.  Ecco  le  stesse 

parole  del  Fanusio:  Illustrissima  et  nobilissima  familia  Mar- 

chionum  Collis  de  Tuscia  incepit  sub  Carolo  Magno.  Nani  qui- 
dem  Arimbertus,  Princeps  Baroniae^  Borboniae^  et  ìiaeros ,  et 

aeques  principalis  militiae  regiaepost  coronationem  Caroli  Magni 

Imperatoris,  Romae  celebratam  a  Leone  papa  III,  ob  ejus  ser- 

vitici imperio  collata,  et  benemerita  ab  eodem  Imperatore,  fuit 
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mullis  privilegiis  decoratus,  et  inter  alia  futi  faclas  marchio,  et 

eidem  ejusque  posteritati  in  perpetuimi  assignavìt  foeudum  cum 

omnibus  eorum  pertinentiis,  et  juribus,  Castrum  Altum  in  civi- 

tateAretii,  quod mine dicitur  Castrum  Marchionum,  Montem Fla- 
sconem,  castrum  Collis,  castrum  Fallianae  et  plura  alia  oppida, 

et  castra,  et  postea  constituit  ipsum  vicarium  cwilatis  Aretii,  et 

Civitatis  Castelli,  qui  cum  accepisset  uxorem,  et  susceptis  film 

aucta  familia  in  tantum  crevit  ut  in  Helruria  splendore  curiali, 

pompis,  virtutibus,  honoribus  et  liberalilate,  caeterosque  omnes 

antecelleret.  Conferma  V opinione  dei  suddetti  Giovanni  Bar- 

biano,  nella  sua  Istoria  d'alcune  famiglie  illustri  d'Italia,  colle 
infrascritte  parole:  In  quodam  libro  antiquo  archivii  Marchio- 

num Montìs  S.  Mariae  de  eorum  familia  sic  erat  scriptum: 

Illustrissima  ac  nobilissima  progenies  Marchionum  Collis  de 

Tuscia  sub  Carolo  Magno  incepit,  etc,  colle  stesse  parole  del 

Campano,  riferite  di  sopra. 

Vogliono  i  citati  autori  che  al  suddetto  Arimberto  na- 
scesse un  figliuolo  chiamato  Carlo,  che,  per  essere  valoroso 

non  meno  del  padre,  costrinse  l1  imperatore  Lodovico  a  con- 
fermargli tutti  quegli  onori,  cariche,  dignità  e  titoli  che  ristesso 

suo  padre  aveva  conseguiti. 

I  cronisti  aretini,  e  con  essi  tutti  gli  scrittori  francesi, 

negano  assolutamente  quest*'  origine,  derivandola  piuttosto 
dagli  Attalberti,  marchesi  di  Toscana,  provando  la  nullità  dei 

privilegi  di  questa  casa  assolutamente  adulterati  dal  celebre 
falsario  di  documenti  Alfonso  Ciccarelli. 

Ma  volendo  noi  in  questa,  come  nelle  altre  famiglie  seguire 

quello,  cioè,  che  si  trova  in  autentiche  scritture,  ammettiamo 

per  capo-stipite  di  questi  Marchesi  Raineri,  che  in  sul  principio 
delTundecimo  secolo  era  marchese  di  Toscana.  Il  conte  Litta 

nella  sua  grandmerà  delle  Famiglie  celebri,  intorno  a  questo 

personaggio  ed  ai  primi  ascendenti  dei  Marchesi  Del  Monte, 
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cosi  scrive:  «  Sappiamo  che  dal  1014  al  1027  (Raineri)  era 

)>  duca  e  marchese  della  Toscana.  Da  chi  provenisse  fu  sem- 
»  pre  ignoto.  Però  sulla  fine  del  secolo  xvi  comparve  in 

»  iscena  ad  un  tratto  un  Ariberto,  che  accompagnando  Carlo 

»  Magno  in  Italia  nelFSOl,  in  premio  dei  suoi  servigi  aveva 

»  avuto  un  diploma  che  lo  costituiva  marchese  della  Toscana, 

»  vicario  imperiale  in  Arezzo  e  in  Città  di  Castello,  e  lo  fa- 

»  ceva  ricco  di  moltissimi  feudi  negli  Apennini,  tra  V Umbria 

»  e  TEtruria.  E  questo  Ariberto  si  disse  che  era  il  barone 

»  di  Bourbon,  e  il  vero  ascendente  di  Raineri.  L1  epoca  in 
»  cui  si  trovò  quel  famoso  diploma  di  Carlo  Magno  fu  molto 

»  feconda  di  pergamene,  tutte  fabbricate  col  fine  di  trovare 

»  lontane  origini  alle  nostre  famiglie.  Comunque  sia,  è  vero 

»  che  dopo  queir  epoca  i  Marchesi  Del  Monte  S.  Maria,  che 

»  ricevevano  il  cognome  del  feudo,  presero  quello  di  Bour- 

»  bone  del  Monte.  Ma  questa  determinazione  non  fu  già  vali- 
»  data  da  un  atto  di  famiglia.  La  notizia  del  diploma  di  Carlo 

)>  Magno  si  propagò.  La  popolazione  cominciò  a  far  uso  del 

»  nuovo  cognome,  e  Puso  a  poco  a  poco  prese  al  profondo 

»  radice,  che  nella  famiglia  s*>  introdusse  poi  costantemente 
»  un  cognome  che  essa  non  aveva  mai  sognato.  » 

Il  marchese  Raineri  possedeva  nel  territorio  d^Àrezzo 
i  medesimi  beni  che  gli  Attalberti,  con  i  medesimi  titoli,  sic- 

come appare  chiaramente  da  infinite  scritture  che  si  conser- 
vano di  questa  casa  negli  archivj  della  cattedrale  Aretina. 

Egli  abitava  in  Arezzo  nel  quartiere  di  SanfAndrea,  e  vicino 
alla  cattedrale  aveva  fabbricato  un  forte  e  sontuoso  palazzo, 

attorniato  da  grosse  muraglie  ad  uso  di  fortezza,  come  allora 

costumavano  le  grandi  famiglie  per  difendersi  nelle  guerre 

civili.  Estendeva  le  sue  proprietà  in  Val  di  Chiane  e  nel  Val- 
darno  aretino,  castelli  e  giurisdizioni  nella  valle  superiore 

del  Tevere,  in  Cortona,  Città  di  Castello,  Perugia  e  nei  loro 
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contadi.  Rimasto  succumbenle  in  Arezzo  il  partito  Guelfo, 

del  quale  erano  questi  Marchesi  potenti  sostenitori,  venne 

atterrato  il  loro  palazzo  ed  incendiate  le  case  degli  Alber- 
gotti,  che  seguivano  Io  stesso  partito  con  i  Bosloli,  Guasconi, 

Brandagli  ed  altri.  Fu  allora  che  questa  famiglia  si  ritirò  nei 

suoi  Stati  e  nelle  Città  di  Castello  e  di  Perugia,  le  quali  si 

governavano  per  lo  più  dal  partito  Guelfo,  come  si  legge  in 
tutte  le  istorie  di  quei  tempi. 

Da  Raineri  suddetto,  discendono,  oltre  alle  linee  estinte, 

delle  quali  faremo  cenno,  i  Marchesi  di  Petrella,  che  stanno 

in  Cortona;  i  Marchesi  di  Sorbello,  residenti  in  Perugia,  e 

le  quattro  case  che  presero  il  cognome  di  Marchesi  Del 

Monte  S.  Maria,  una  delle  quali  fa  soggiorno  in  Ancona, 

una  seconda  in  Città  di  Castello,  e  le  altre  due  in  Firenze  (i). 

Fu  moglie  di  questo  marchese,  Gualdrada,  che  il  10  gen- 
najo,  1019,  fece  una  donazione  di  beni,  unitamente  al  marito, 

alla  badìa  di  Passignano.  Furono  i  discendenti  di  Raineri 
uomini  di  altissima  fama,  valorosi  nelle  armi,  che  nel  Medio 

Evo  servirono  le  Repubbliche  dell1  Umbria  e  della  Toscana 
con  molta  riputazione.  Noi  accenneremo  di  volo  la  formazione 

dei  varj  rami  ed  i  personaggi  più  distinti  di  ciascuno  di  essi. 

(i)  Litla,  Famiglie  celebri. 
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DI 

PETRELLA,  CIVITELLA  E  PETRIOLO 

Ugolino,  q.  Ugoccione  II  di  Raineri  {Vedi  la  Tav.  I), 

signore  di  Colle,  Petriolo,  Civitella,  Verna  e  Montecastelli, 
unitamente  al  fratello  Enrico  concesse  nel  1166  un  atto  di 

proteggimene  alP  abate  di  S.  Maria  a  Petrojo,  colla  promessa 

di  beneficare  l1  abbazia  ad  esempio  degli  avi.  Con  altro  atto 
del  1189  sottopose  le  sue  terre  ai  consoli  della  Repubblica 

di  Perugia,  promettendo  fedeltà,  salva  la  divozione  alla  Casa 

imperiale  di  cui  era  partitante.  Ecco  il  principio  di  quelFatto: 

In  nomine  Domini.  Amen.  Anno  Dominicele  Incarnai ionis 

millesimo  octuag esimo  nono,  ind.  1 ,  duodecima  die  inlroennle  mense 

februarii,  Federico  imperatore  et  rege  Henrico  regnante.  -  Ego 
Ugolinus  marchio,  do  dono  et  subpono  totani  meam  tcrram  ci- 

ntati Perusinae  ad  pacem  et  guerram,  et  parlamentimi  contra 

omnes  homines  excepto  imperatore,  et  rege  Henrico.  Et  insuper 

do  et  cedo  Fraclam  filii  Uberti  ad  pacem  et  guerram  hostem  et 

parlamentimi,  et  ad  coltam,  et  datam  sicut  praefata  civitas  facit 

per  alia/m  sua/m  terram,  qiiam  sibi  retinet  et  debet  habere  me- 
dietatem  coltae  praefatae  Fractae.  Et  si  per  metum  non  posset 

facere  omnia,  quae  suprascripta  sunt;  cessante  metti,  debeo  ob- 

servare  omnia,  quae  praescripta  sunt.  Et  liane  rem  vobis  facio, 

quod  juravi  in  comunantia  Perusiae  civitatis,  et  debeo  custodire, 

et  salvare  homines  Perusiae,  et  reges  Mommi  in  quantum  poterò. 
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Et  Perusini  consules  debent  ine  custodire,  et  Sahare  sicut  alios 

cives.  Et  si  omnia  haec  non  observavero ,  et  non  adimplevero , 

sicut  superius  legitur,  promitto,  et  obligo  me  ego  praefatus  Ugo- 
linus  marchio,  dare  et  componete  poenae  nomine  centum  marcas 

argenti  consulibus  Perusinorum s  etc.  Il  tutto  rogò  Martinus 
Index  in  consulatu  boninsegnae  de  Abbate» 

Furono  suoi  figliuoli: 

Rigone,  che  segue. 
Corrado,  marchese  di  Colle,  e 

Federico,  che  donò  ai  vescovi  di  Città  di  Castello  la 

rocca  di  Verna  col  suo  distretto  e  giurisdizione. 

Rigone,  podestà  di  Castiglione  Fiorentino,  nel  1214  era 

di  fazione  Guelfa,  e  si  trovò  esposto  a  molle  persecuzioni  nel 

pontificato  d1  Innocenzo  III.  Nel  1217,  unitamente  al  fratello 
Corrado,  dovette  segnare  una  convenzione  coi  Cortonesi,  in 

forza  della  quale  fu  obbligato  a  prendere  domicilio  in  Cor- 
tona. Nel  libro  dei  Contratti  di  quella  città  si  legge  sotto 

Tanno  1241:  XIII  kalendas  aprilis  D.  Rigos  q.  Ugolini  mar- 
chionis  de  Montuozzio,  et  Riguccius  ejus  fdius  vendiderunt  D. 

Philippo,  D.  Alberti  de  Quona  de  comitatu  Florentiae  tres 

partes  prò  indiviso  de  rato  castri  de  Montuozzii,  et  sua  curte, 

et  districhi  cum  omnibus  muris,  et  fossis,  casamentis 9  jurisdic- 
tione  dominio,  et  fulelium  vassallis,  et  octavam  partem  pedagii 

de  Leona,  et  multos  patronatus  Ecclesiae  prò  lib.  192,  et  si  plus 
valeret,  donavit,  etc. 

Rigone  II,  figlio  del  suddetto,  portava  il  titolo  di  mar- 
chese, ora  di  Petriolo,  ora  di  Civitella.  In  forza  alle  conven- 

zioni del  1217  dimorò  sempre  in  Cortona.  Furono  suoi  figli: 

Raineri,  del  quale  discorreremo  più  avanti,  ed 

Ugolino,  fautore  del  partito  Ghibellino  nelF Emilia  e 
neir Umbria.  Ebbe  tre  figli  che  formarono  tre  linee,  tutte  e 
tre  estinte. 
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Rigone,  Ghibellino  di  fazione  e  promotore  della  venuta 
di  Enrico  VI  in  Italia,  ottenne  dallo  stesso,  nel  1312,  una 

investitura  di  Petriolo,  Colle,  Civitella,  Pierle,  Ranze,  Pog- 
gione,  Petrella  e  Montecastello.  Da  lui  discende  la  linea  degli 
estinti  Marchesi  di  Petriolo. 

Franceschino,  altro  figlio  di  Ugolino,  dovette  abban- 

donare Cortona  quando  i  Casali  vi  presero  dominio,  cac- 

ciandone gli  ottimati.  Da  lui  un1  altra  linea  estintasi  in  Città 
di  Castello. 

Mirra,  terzo  figlio  di  Ugolino,  procreò  i  Marchesi  di 

Civitella,  estinti  nel  1416.  Egli  fu  padre  di  Ghino,  detto  anche 

Ugolino,  che  ancor  giovinetto  si  trovò  coir  imperatore  En- 
rico VI  alla  guerra  contro  i  Fiorentini.  Nel  1535  fu  podestà 

di  Lucca,  nel  1555  comandò  i  Perugini,  suoi  alleati,  nell'Im- 
presa contro  Città  di  Castello,  ove  rimise  i  Guelfucci,  guelfi, 

che  non  molto  prima  erano  stati  scacciati  dai  Tarlati,  ghi- 
bellini. Nel  1544  fu  capitano  di  guerra  in  Todi;  nel  1550  fu 

tra  i  sindaci  che  fecero  omaggio  di  Città  di  Castello  a  Perugia. 

Nel  1548  fece  anche  omaggio  ai  Perugini  della  sua  signoria 

di  Civitella,  e  nel  1551  andò  a  Perugia  a  presentare  il  pallio, 

il  che  fu  cagione  che  a  Città  di  Castello  si  pubblicassero  Fanno 

dopo  terribili  bandi  contro  di  lui.  Nel  1560  fu  podestà  di 

Pisa.  Non  professò  alcun  partito,  mentre  lo  vediamo  a  vicenda 

e  Guelfo  e  Ghibellino.  Nella  pace  dei  Fiorentini  con  Giovanni 

Visconti,  arcivescovo  di  Milano,  segnata  nel  1555,  è  contem- 
plato come  aderente  del  Visconti. 

Ugoccione  di  Ghino,  nel  1565  avendo  fatto  omaggio  di 

Civitella  a  Città  di  Castello,  il  padre  per  dispetto  la  vendette 

nelPanno  1568  ai  Perugini.  Incollerito  Ugoccione  Tassali, 

facendovi  proclamare  la  Chiesa,  e  colla  prigionia  del  padre, 

destinandolo  a  lenta  morte  in  una  gabbia  di  ferro:  colla 

speranza  di  esservi  sicuro  si  dichiarò  vassallo  di  S.  Chiesa, 



MARCHESI 

ricevendone  Finvestilura  da  Urbano  V  nel  1370  (i).  11  padre 

si  salvò  colla  fuga,  ed  i  Castellani  nel  1379  assediarono  Ci- 

vitella, pretendendo  che  loro  appartenesse  in  forza  del  pre- 
stato omaggio  deiranno  1365,  e  dichiararono  nulla  la  sua 

determinazione  di  essersi  fatto  vassallo  dei  Papi.  L'assedio 
durò  due  mesi,  ed  alla  fine  Ugoccione  dovette  cedere  alla 

forza  maggiore. 

Guido,  detto  Ghino,  figliuolo  di  quest*5 ultimo,  dopo  la 
morte  del  padre  restò  marchese  di  Civitella,  ma  di  puro 

titolo,  sino  a  tanto  che  gli  riusci  di  scacciare  il  presidio 
che  vi  teneva  il  comune  di  Città  di  Castello.  Civitella  fu  di 

nuovo  assediata  nel  1416,  e  dopo  tre  mesi  di  assedio  Ugo- 
lino si  arrese,  salva  la  vita,  il  22  luglio.  Fu  col  figlio  e  col 

genero  tradotto  a  Città  di  Castello,  e  posto  in  custodia  nelle 

stanze  priorali.  Ma  non  contenta  la  plebe  di  questa  risolu- 

zione, assediò  il  palazzo,  sicché  convenne  condannare  i  pri- 
gionieri alla  morte,  e  Ghino  col  figlio  e  col  genero  furono 

decapitati  dal  carnefice  sopra  un  palco,  ed  altri  quindici  pri- 
gionieri, trovati  in  Civitella,  vennero  appiccali.  Civitella  fu 

distrutta  dalle  fondamenta,  e  tutti  i  beni  confiscali. 

Margherita  e  Maggia,  figlie  di  Guido  o  Ghino,  ottennero 

dall'1  imperatore  Sigismondo  nel  1435,  11  agosto,  un'investi- 
tura dei  beni  paterni,  ma  i  Castellani  negarono  di  ricono- 

scerla. Conciliata  questa  vertenza,  le  due  sorelle  ebbero 

Civitella  ed  i  beni  confiscati,  rinunziando  ai  diritti  giurisdi- 
zionali, ed  obbligandosi  a  non  fabbricare  alcun  forte  nelle 

terre  loro  cedute. 

(i)  «  Da  queir  investitura  (scrive  il  conte  Lilta)  si  rileva  una  circostanza  importante, 

»  cioè,  che  gli  veniva  conservato  il  patronato  dell'abbazia  di  S.  Maria  a  Petrojo,  il  che  aggiungendosi 

«  all'alto  di  speciale  protezione,  conceduto  a  quell'abbazia  nel  iigc  da  Ugolino  ascendente  di  Ugoc- 
»  cione,  sarebbe  un  argomento  di  più  per  far  credere  che  la  famiglia  discendesse  da  Ugo,  mar- 

»  chese  di  Toscana,  che  l'aveva  fondata  nel  ogo  ». 
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Raineri,  figlio  del  sunnominato  Rigone  II,  portava  il  titolo 
di  marchese  di  Petriolo  e  di  Colle,  ed  abitò  in  Cortona  fino 

dopo  r  emanazione  delle  leggi  contro  gli  ottimati,  pubblicate 
dai  Casali,  signori  di  quella  città. 

Guido,  suo  figlio,  fu  vicario  in  Siena  dell1  imperatore 
Carlo  IV  nel  1553,  e  da  lui  discendono: 

Cristoforo,  vescovo  di  Cortona,  che  si  trovò  al  Concilio 
di  Firenze  nel  1439,  e 

Raineri,  capo  di  fazione  Guelfa,  ed  il  primo  che  inco- 
minciò ad  intitolarsi  marchese  di  Petrella.  Ebbe  due  figli, 

Ugoccione  ed  Ugolino,  che  segue: 
Ugolino  ritornò  colla  famiglia  in  Cortona,  dopo  che  i 

Fiorentini  erano  divenuti  i  padroni  per  cessione  del  re  La- 

dislao, che  nel  1409  ne  aveva  cacciati  i  Casali.  Da  Gugliel- 
mina  di  Lapo  Laparelli  di  Cortona  ebbe  i  seguenti  figli: 

1.°  Raineri,  che  segue. 
2.°  Averardo,  che  da  Olzisia  Mazzancali  ebbe  Giambat- 
tista, cav.  di  S.  Giovanni  di  Gerusalemme,  ed  Antonio. 

3.°  Mariotto       j 
4.°  Francesco       dei  quali  non  si  hanno  notizie. 
5.°  Pandolfo      ) 

6.°  Pietro,  che  nel  1488  unitamente  al  fratello  Raineri 
e  discendenti  ebbe  il  feudo  di  Petrognano  da  Innocenzo  Vili. 

Egli  fu  padre  di  Girolamo,  che  da  Alessandro  VI  fu  fatto 

commendatore  del  priorato  di  S.  Egidio  di  Camaldoli  di  Cor- 
tona ;  Eliseo,  canonico  di  Cortona,  morto  nel  1498;  ed  Eugenio, 

canonico  della  chiesa  di  Cortona,  referendario  d^ambe  le 
segnature,  creato  conte  e  cavaliere  da  Leon  X  nel  1515. 

7.°  Cristoforo,  che  da  Innocenzo  Vili  fu  fatto  suo  segre- 
tario e  suo  famigliare,  quindi  chierico  e  commissario  generale 

della  Camera  apostolica,  mastro  di  camera  e  referendario  di 

ambe  le  segnature.  Nel  1476  ebbe  il  vescovato  di  Cortona; 
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nel  1435  fu  creato  castellano  di  Spoleti.  Nel  1487  ottenne 
dallo  stesso  Pontefice  la  conferma  di  tutte  le  esenzioni  che 

la  sua  casa  godeva  in  Città  di  Castello,  ed  il  privilegio  di  far 
tre  fiere  nel  castello  di  Petrella.  Alessandro  VI  lo  mandò 

commissario  in  Romagna,  nel  momento  in  cui  era  minacciato 
dai  Francesi. 

Le  figlie  furono: 

l.a  Maggia,  moglie  di  Pietro  Galgani,  e 

2.a  Filippa,  che  ebbe  per  marito  Domenico  di  Luca  Fucci 
di  Città  di  Castello. 

Raineri  fu  il  primo  di  sua  famiglia  ad  essere  ammesso 

agli  onori  civici  di  Cortona.  Nel  147o  si  divise  coi  fratelli, 

e  nel  1488  si  trovò  compreso  nelFinfeudazione  di  Pelro- 
gnano,  fatta  dal  pontefice  Innocenzo  Vili.  Tra  i  suoi  figli  si 
annovera: 

Evangelista,  che  fu  priore  di  Cortona,  ed  ebbe  da  Co- 
simo I  la  cittadinanza  di  Firenze  in  premio  delTaffezione  e 

fedeltà  mostrata  nelle  turbolenze  della  Toscana  all'elevazione 
della  Casa  Medici. 

Lancellolto,  suo  figlio,  parimente  priore  di  Cortona,  fu 

padre  dei  seguenti  figli  : 

1.°  Onorio,  di  cui  più  sotto. 

2.°  Vincenzo,  priore  di  Cortona,  dal  quale  discende  un 
ramo  estinto  nel  1769. 

3.°  Ugoccione,  padre  di  Orsolina,  morta  nel  1617. 
4.°  Raineri,  morto  nel  li568. 

5.°  Evangelista,  padre  di  due  figlie  per  nome  Lucrezia, 
morte  ambedue  in  tenera  età. 

6.°  Chiara         )  i    j       • morte  ambedue  in  tenera  età. 
7.    Francesca  ) 
Onorio  fu  cavaliere  di  S.  Stefano  e  commendatore  di 

Orvieto,  e  padre  di  Ugolino  II,  che  ebbe  a  soffrire  molti 
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danni  nella  celebre  guerra  dei  Barberini  contro  i  Duchi  di 
Parma.  Da  lui  discende  : 

Onorio  II,  morto  governatore  di  Lucignano  nel  1728,  e 

padre  di 
Ugolino  III,  commissario  granducale  in  Montepulciano 

nel  172o,  governatore  di  Lucignano  nel  1728,  di  Borgo  San 

Sepolcro  nel  1734,  della  Terra  del  Sole  nel  1747,  vicario 
della  Pieve  di  S.  Stefano  nel  1752,  commissario  in  Arezzo 

nel  1766  in  occasione  del  contagio,  e  vi  rimase  vittima. 

Da  Maria  Penelope,  figlia  del  cavaliere  Filippo  Laparelli  di 

Cortona,  ebbe  la  seguente  numerosa  prole: 

1.°  Raineri,  capitano  nel  corpo  del  genio  granducale, 
ed  ascritto  alFAccademia  di  Cortona  nel  1778.  Morì  nel  1789 

senza  lasciar  prole  da  sua  moglie  Maria  Maddalena  di  Gu- 

glielmo Baldelli-Tommasi. 
2.°  Settimia  ) .  morte  in  tenera  età. 
5.    Lucrezia  Costanza  J 

4.°  Lucrezia  \ 

ó.°  Elisabetta  (  monache  nel  monastero  delle  Con- 
6.°  Maria  Caterina  (       tesse  in  Cortona. 
7.°  Maria  Felice       ) 

8.°  Tommasa  j  monache  nel  monastero  di  S.  Vincenzo 
9.°  Teresa        )       in  Prato. 
10.°  Maddalena. 

11.0  Onorio,  tenente  nelle  guardie  del  corpo  del  Re  di 
Napoli,  morto  nel  1767. 

12.°  Camillo,  morto  nel  1791,  marito  di  Giuseppa  di 
Giambattista  Laparelli  di  Cortona,  e  padre  di 

1.°  Onorio,  cavaliere  di  S.  Stefano  e  confaloniere  di 
Cortona  nel  1841.  Da  Adriana,  figlia  del  cavaliere  Giovanni 

Altoviti-Avila  di  Firenze,  ebbe  i  seguenti  figli:  -  Giuseppe, 
nato  nel   1824.  -  Camillo,  nato  nel  1826.  -  Faustina,  nata 
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nel  1828.  -  Caterina,  nata  nel  1850.  -  Maddalena,  nata  nel 
1852.  -  Margherita,  nata  nel  1856.  -  Raineri,  nato  nel  1859. 
-  Cristoforo,  nato  nel  1840. 

2.°  Ugolino,  cavaliere  di  S.  Stefano  nel  1790,  paggio 
del  granduca  Ferdinando  III  nel  1796,  confaloniere  di  Cor- 

tona nel  1818  e  1825. 

5.°  Penelope,  morta  nel  1856,  moglie  del  cav.  Antonio 
Domenico  Tommasi  di  Cortona. 
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DI 

VAGLIANA  E  DEL  MONTE  SANTA  MARIA 

Da  Ugoccione,  q.  Raineri  di  altro  Raineri,  discendono 
Ugoccione  II  ed  altro  Raineri.  Il  primo  intitolavasi  marchese 
di  Vagliana,  e  da  lui  discende  questa  linea,  estinta  verso  la 
metà  del  xiv  secolo.  Ed  il  secondo  portava  titolo  di  marchese 

di  Montemiggiano,  una  delle  molte  signorie  della  casa.  Egli 
fu  padre  di  Guido,  da  cui  discendono  i  Marchesi  Del  Monte 

Santa  Maria,  e  di  Ugoccione,  cappellano  d'Alessandro  IV, 
e  legato  pontifìcio  nella  Massa  Trebaria,  rettore  della  Pieve 
di  S.  Antimo  nella  diocesi  di  Castello. 
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Guido,  suddetto,  usava  come  il  padre  il  titolo  di  marchese 

di  Montemiggiano,  ed  alcune  volle  quello  di  marchese  di 

Santa  Maria,  e  che  tramandò  nei  suoi  discendenti.  Egli  fu 

padre  di  altro  Guido,  soprannominato  Collotorlo,  potente  capo 

di  partito  Guelfo,  che  trovasi  menzionalo  in  tulle  le  storie 

delF  Umbria  e  della  Toscana.  Nel  1302  era  capitano  di  guerra 
dei  Fiorentini.  Nel  1506  comandava  i  Guelfi  fuorusciti  di 

Città  di  Castello.  Nel  1508  fu  capitano  dei  Perugini,  che  lo 

spedirono  nel  1509  col  conte  di  Marsciano  a  Spoleti  per  so- 

stenere il  partito  Guelfo.  Nel  1510  fu  mandato  contro  i  Ghi- 
bellini di  Todi,  e  nel  1511  a  Castaldo  della  Pieve  per  obbligare 

quei  popoli  ad  obbedire  alle  leggi.  Fu  in  seguito  podestà  di 

Siena,  quindi  spedito  a  cacciare  i  Tarlati  dalla  Città  di  Ca- 
stello, ed  ebbe  molte  altre  importanti  cariche.  Nel  1555  fu 

richiamato  a  Perugia  per  la  guerra  contro  i  Tarlati,  che  andò 

ad  assediare  in  Arezzo,  e  pel  cui  insulto  ai  nemici  fece  cor- 
rere il  pallio  sotto  le  mura  nel  di  di  S.  Donato,  protettore 

d^Arezzo,  facendo  venire  da  Perugia  per  questo  effetto  una 
turba  di  meretrici.  Di  questo  marchese  ne  fa  menzione  il 

Malevolti  nelle  sue  Istorie  di  Siena,  lib.  v,  par.  li,  scrivendo, 

che  nel  principio  della  sua  carica  essendosi  rimandato  il  campo 

a  Grosseto  trattò  l'accordo  con  Abbatino  e  con  i  figli  di  Malia, 
coi  quali  non  avendo  egli  speranza  di  difendersi  molti  giorni. 
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conchiuse  una  tregua,  con  patto  che  lasciassero  la  città  di  Gros- 
seto libera  coi  prigionieri  sanesi  in  potere  della  Repubblica  di 

Siena.  Egli  fu  padre  di, 

1.°  Ugolino,  di  cui  si  dirà  più  avanti. 

2.°  Giovanni,  generale  dei  Fiorentini,  successore  a  Bel- 
tramo del  Balzo  nel  1535.  La  sua  linea,  che  ebbe  distinti 

soggetti  nelle  armi,  alcuni  dei  quali  si  trovano  compresi  tanto 

nel  diploma  dell'imperatore  Enrico  IV,  come  nel  breve  di 
Gregorio  XI,  si  estinse  sul  principio  del  xv  secolo. 

3.°  Isa,  viveva  nel  1348. 

4.°  Pietro,  che  mori  nel  1597,  e  fu  beneficato  dai  Pe- 
rugini in  compenso  dei  disastri  sofferti  per  loro  cagione. 

5.°  Giovanni,  menzionato  più  volte  nelle  guerre  in  favore 
dei  Guelfi  contro  i  Tarlati. 

6.°  Guido  III,  capitano  di  guerra  in  Todi  nel  1358.  Nei 
suoi  figli  Angelo  e  Pietro  si  formarono  due  linee  distintis- 

sime per  la  quantità  di  celebri  guerrieri  che  produssero,  e 

che  si  spensero  Puna  sulla  fine  del  secolo  xiv,  e  l'altra  nel 
secolo  xv. 

Ugolino,  suddetto,  fu  capo  di  parte  Guelfa  nelF  Umbria, 

uomo  di  gran  valore  ed  acerrimo  nemico  dei  Tarlati,  contro 

i  quali  prese  le  armi  nel  1535,  seguendo  Ghino,  marchese 

di  Civitella,  per  cacciarli  da  Città  di  Castello.  In  quanta  stima 

fosse  questo  personaggio  nei  principj  di  sua  carriera  si  de- 
sume dal  seguente  Breve  speditogli  dal  sommo  pontefice 

Giovanni  XXII: 

DILECTO  FILIO  VIRO  GUIDONI 

MARCHIONI  DE  MONTE  S.  MARINE  ROMANJE  FIDELIS,  etc. 

Nobilitatis  tuae  lilteris  receptis ,  et  intellecta  eorum  serie 

diligenter  profecte  fiUo  dum  consideramus  qualiter  nobilium  genus 

crescendo  producitur,  non  credimus  in  eulta  verae  devotionis,  et 



MARCHESI 

fideì  nostrae,  ac  S.  JR.  E.  te  progenitorum  tuorum  esse  degene- 
rem,  sed  in  iis  tam  natura,  quam  opere,  te  illorum  supponimus 

immitantem.  Ut  igitur  successiva  haeredilas  semper  derivetur 

ad  posleros  propagationis  exemplo  devotionem,  et  fidelitatem 

tuam  ejusdem  tuis  litteris  nobis  et  ipsi  Ecclesiae  certius  repromis- 
sam  multipliciter  in  domino  commendantes  nobilitatem  tuam  ro- 
gamus  et  hortamur,  adente  quatenus  a  Deo  nobis,  et  apostolica 

sede  laudem  propterea  consequutus,  et  praemium  constante!',  et 
in  devotionem,  ac  fidem  hujusmodi  perseverare  non  dubitans.  JVos 

quantum  cum  Deo  poterimus  paterna  benevolenza  tibi  propitios 

requirere  in  tuis  opportunitatibus  confidente!'. 

Joann.  XXII,  anno  octavo. 

Nel  surriferito  Breve  sono  da  notarsi  tre  cose.  La  prima 

che  il  marchese  vien  trattato  col  titolo  di  nobile,  il  quale 

non  si  dava  dai  Pontefici,  massime  in  quei  tempi,  che  ai 

principi  e  gran  signori.  La  seconda,  perchè  chiama  nobile 

ancora  i  progenitori  ed  antenati  del  marchese.  La  terza,  per- 
chè lo  nominava  fedele  di  S.  Chiesa  nel  tempo  che  questa 

era  molestata  dall'1  imperatore  Lodovico  il  Bavaro. 
L^imperatore  Carlo  IV,  trovandosi  a  Pisa  nel  1355,  con- 

cesse ad  Ugolino  ed  ai  suoi  nipoti  Pietro,  Angelo  e  Guiduccio, 

il  seguente  onorifico  diploma,  con  cui  eresse  in  feudo  im- 
periale il  Monte  di  santa  Maria  con  Marzana,  Lippiano  e  colla 

curia  di  Reschio,  che  poi  si  chiamò  Sorbello.  D^allora  il  titolo 
di  marchese  Del  Monte  Santa  Maria  fu  stabile  in  questa 

famiglia,  dimettendone  qualunque  altro. 

In  nomine  sanctae  et  individuae  Trinitatis  felìciter.  Amen. 

CA.ROLUS  IV,  divina  favente  clementia,  Romanorum  imperator 

semper  augustus,  et  Boemiae  rex. 
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Nob'dibus  Ugolino,  Angelo,  Guidutio,  et  Pietro  marchio- 
Elibus  de  Monte  S.  Mariae,  nostri  et  sacri  impeiii  fidelibus 

dileclis,  gratiam  nostrani  et  omne  bonum. 

Et  si  imperialis  magni ficentia ,  quae  a  domino  Deo  gla- 
dium  ad  vindictam  malorum,  ad  laudem  vero  honorum  accepit, 

delinquentium  crimina  non  debeat  derelinquere  impunita;  rigo- 
rem  tamen  hujusmodi  censuit  dementici  et  mansuetudine  in  illis 

precipue  misericordifer  temperandum,  qui  non  ex  culpa  propria, 

sed  aliornm  impressione  us  corruentes  forsitan  in  delictum  co- 
nantuì\  se  virtuosis  quibus  facilitate  adveniente  temporis  reparare. 

Oblata  si  quidem  prò  parte  vestrae  nostrae  imperiali  celsi- 

tudini devota  et  humilis  supplicalo,  continebat  quatemis  univer- 
sas,  et  singulas  condemnationes,  processus,  scntentias,  vel  banna 

si  quaeque,  vel  qua  datae  vel  data,  latae  sive  lata  fuerint  per- 

ìmetro principes  Romanos  videlicet  imperatores  vel  reges  divae 
memoriae  praedecessores  nostros,  seu  alios  eorum  vice,  et  nomine 

contra  vos,  vel  progenitores  vestros,  terras  ac  bona  vestra,  sive 

singulares  personas  in  vestro  dominio  residentes  in  dominationem, 

sive  praejudicium  status  vestri,  seu  libertatis^  vel  jurisdictionis, 

generis  ciijuscumque  decernere  dignaremur,  ex  innata  nobis  de- 
mentici auctoritate  nostra  imperiali,  Cassas,  et  Cassa,  irritas, 

et  irrita,  et  nullius  esse,  seu  debere  roboris,  vel  momenti  ab  ip- 
sius  intellig er emini ,  et  essetis  liberi,  et  omni  modo  absoluti,  et 

in  omnibus ,  et  per  omnia  ad  statum,  titillimi  famam  pariter 

honorem,  an  integrimi  restituti. 

ISos  igitur,  attendentes  eximiae  devotionis,  constantiam,  et 

pelei  sincerae  favorem,  quam  et  quem  progenitores  vestri  retro 

actis  temporibus  ad  Sacrum  Romanum  gesserant  Imperium. 

Posque  ad  nos,  ac  ipsum  Imperami  gerere,  ac  habere  dignosci- 
mus,  ed  habiturus  indubitanter  speramus  ferventius  in  fulurum, 

continuata ,  et  adaucta  fidei  puntate.  Kestris  devolis  supplica- 
tionibus  benignus  annuentes,  omnes,  ac  singulas  condemnationes, 
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sententias,  forbanniliones,  processus  et  banna  per  quoscumque 

Divos  Romanorum  Imperatores  et  Reges  praedecessores  nostros 

contro,  vos,  seu  progenitores  vestros,  terras,  loca,  sive  bona  vestra, 

et  pertinentias  eorundem,  aut  etiam  singulares  personnas,  in  ac 

sub  vestro  dominio  resìdentes,  latus,  factus,  vel  facta,  nec  non 

etiam  quascumque  infamias  notas,  inhabilitates,  poenas,  et  defec- 
tus,  qui,  vel  quae,  et  hic  sequi,  vel  injligi  a  lege,  vel  ab  homine, 

seu  contraili  potuissent,  seu  possente  aut  forsitan  sint  inflictae, 

contractae,  vel  commissae,  hactenus  seu  contracti:  quatenus  pro- 
cesserint  conlra  vos,  seu  progenitores  vestros,  terras,  dislrictus, 

loca,  et  bona  vestra,  et  pertinentias  eorundem,  sive  etiam  sin- 
gulares personas  in  vestro  dominio  resìdentes,  nec  non  posteros 

vestros,  in  quantum  vos,  sive  alter  ex  vobis,  vel  progenitores  ve- 
stros seu  aliquos  praemissorum  possunt  contingere  vel  notare.  De 

innata  nobis  benignitatis  clementia,  auctoritate  Romana  Imperiali 

tollimus,  remittimus,  relaxamus,  indulgemus,  et  totaliter  in  per- 

petuum  abolemus.  Vosque  et  vestrum  singulos,  et  posteros  ve- 
stros, nec  non  singulares  personas  dictarum  terrarum,  locorum 

et  cujuslibet  eorum.  Quinimmo,  vos  et  quilibet  vestrum,  nec  non 
haeredes,  et  successores  vestros,  terras,  loca,  homines,  et  bona 

vestra,  cum  pertinentiis  eorundem  adversus  sententias,  processus, 

et  forbannitiones  hujusmodi  plenariae,  et  de  singulari  gratia  in 

integrimi  restituimus.  Etiam  si  sententia,  banna,  aut  processus, 

vel  ipsi  eorum  aliqui  exequutionem  aliquam  execuuti  fuissent, 

omnem  defectum,  seu  errorem,  si  quis  in  sublatione,  remissione, 

relaxione,  ac  abolilione  hujusmodi  connessus  forsitan  extitisset, 

statuto  vel  lege  quacumque  in  contrarium  obstantibus,  supplentes 

de  nostrae  imperialis  plenitudine*  potestatis,  et  ut  uberioris  no- 
strae  graliae,  et  favor is  affectio,  quam  ad  vos  gerimus  clarius 

elucescat  vestris  supplicationibus  favorabiliter  inclinatio. 

Vos  et  quemlibet  vestrum  haeredes,  et  successores  vestros 

ad  statum ,  famam,  nomen   titulum  et  honorem  prislinum  de 
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certa  nostra  sdentici.  Imperiali  auctoritati  restituimus.  Vosque 
de  novo  Marchiones  de  Monte  S.  Mariae  creantes  nos  haeredes 

et  successores  nostros,  nomine,  et  titillo  Marchionnm  perpetuis 

temporibus  ìnsignimns  tenore  praesentium.  Quod  nos  haeredes 
et  successores  nostros  Marchiones  Montis  S.  Mariae  nominarti 

et  appellati  debealis  in  antea,  et  tales  ubilibet  ab  omnibus  Te- 
pidari. Digna  quoque  consideratone  pensantes  et  nostrae  mentis 

oculis  limpidius  intuentes  multiplicia ,  et  cjaudia  obsequia  per 

progeni  tores  vestros  sacro  imperio,  a  retroactis  temporibus  exi- 
bita,  et  nobis  ac  ipso  imperio,  per  nos  tanto  ferventiori  studio 

exibenda  in  antea,  quanto  nos  majoribus  gratiis,  et  imperialium 

favorum  praesidus  conspexeritis  benignis  prosequulos.  Recepto 

primitus  a  le  praefato  Angelo  et  a  Rainerio  filio  praefati  Ugo- 
lini, et  Guidutii,  et  Pieri,  ac  haeredum,  et  successorum  vestro- 

rum,  et  praedictorum  Ugolini  procuratoris  nomine  in  manibus 

nostris  solito,  et  consuetae  fidelitatis  debitae  homagii  et  obedien- 
tiae  jur  amento.  Vobis  et  cujlibet  vestrorum,  ac  etiam  haeredibus 

vestris  sub  ejusdem  marchionatus  vocabulo,  ac  titillo,  ter  ras,  et 
castra  videlicet  Montem  S.  Mariae,  nec  non  Marzaniam,  ac 

Lippianum  cum  eorum  comitatibus ,  et  districtibus ,  et  curia  de 

Reschio,  nec  non  jurisditionibus,  honoribus,  silvis,  pratis,  pascuis, 

molendinis,  aquis,  aquarumque  decursibus,  montibus,  planis,  val- 

libus,  venationibus,  aucupationibus,  piscalionibiis,  aliiqsue  ulili- 

tatibus  obuentibus,  et  pertinentiis  universis,  quibuscumque  cen- 
seantur  nominibus.  Nec  non  omnes,  et  omnia  singulos  et  singula 

bona,  terras  et  castra,  possessiones  cum  eorum  districtibus , 

juribus  et  pertinentiis  universis,  quas  nunc  possidetis  et  in 

quibus  jus  habuistis  hactenus,  vel  habetis  in  foeudum  nobile, 

conferimus ,  concedimus,  et  donamus.  Vosque  de  universis,  et 

singulis  praenotatis  et  caeteris  omnibus  quae  imperialia  quo- 

quomodo  dici  vel  nominavi  possint  auctoritate  nostra,  et  impe- 
riali praesentia  de  certa  scientia  liberaliter  investimus.  Quaelibet 
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etiam  vestra,  et  progeniarum  vestrorum  jura  et  praevilegia  quae 
a  dms  Romanorum  quondam  Imperatoribus,  et  Regibus,  prae- 
decessoribus  nostris  oblinuistis  hactenus,  ac  in  praesenli  tempore 
obtinetis,  et  ad  vos,  et  vestrum  aliter  pervenerunt.  Vobis  et  cuilìbet 

vestrum  in  solidum,  et  vestris  haeredibus^  cani  omnibus,  sin- 

gulis  eorum  pnnctìs,  ac  articulis  vos  tangentibus,  approbamus, 

raiificamus,  et  de  speciali  benevolenza ,  sictit  Ma  justo  titillo 

possidetis,  vel  jus  in  ejusdem  habetis;  ac  sicut  vite,  et  dìgne  pos- 
sumas  praesentis  scripti  patrocinio,  salvis  nostris,  et  imperii,  et 

aliorum  quorumlibet  juribus  confìrmamus.  Nulli  ergo  omnino 
hominum  liceat  liane  nostrani  restitutionis,  absolutionis,  relaxio- 

nis,  de  novo  creationis,  donationis,  investitionis,  approbationis, 

ratificalionis ,  et  confirmationis,  paginam  infingere,  aut  et  ausu 

temerario  contravenire.  Si  quis  vero  secus  attentare  praesumpserit 

indignationem  nostrani  imperialem,  et  poenam  centum  marcila- 
rum  auri  puri^  quarum  medietatem  fisco  nostro,  et  ressiduam 

medietatem  passuris  injuriani  applicali  volumus,  sin  aut  irri- 
missibiliter  incursum  Regis    . 

Loco  ̂ jr  sigilli. 

Testes  hujus  sunti  Reverendus  in  divisto  Patev  Dominus 

Petrus  Ostien.,  et  Velletven.  Episcopus.  S.  R.  E.  Cavdinalis  ; 

nec  non  venevabiles  Joannes  Archiepiscopus  Pisar.  Joannes 

Oloruiteun.  Gotliavdus  Espiren.,  et  Marquardus  Augusten. 

Ecclesiarum  Episcopus,  et  illustres  Joannes  Marchio  Montis 

Ferrati,  Nicolaus  Opanns;  et  Carolo  Facheburgen,  Duces,  nec 

non  spectabiles  Joannes  Kautemburgem,  et  Burkardus  Meidbur- 

gen.  Burgravi  Joannes  de  Rez,  et  Albertus  Anìialt  Comites,- 
ac  etiam  nobiles  Serbacco  Demi.  Lepsus  de  Asemburgfi:  Nasco 

de  Somerzet,  et  Busko  de  Vaisbartien.  Magricanen.  Jesco  Vuil- 

karren.  Marescalus  Imperialis  Curiae,  et  alii  plures  fide  d'igni 
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preiesentium  sub  nostrae  Imperialis  Majestatis  sigillo  testimonio 
litterarum. 

Datum  Pisis  Anno  Domini  MCCCLV,  Ina.  octava,  XVII, 

Kal.  Junij.  Regnor  um  noslrorum  anno  nono,  imp.  vero  primo. 

Ergo  Joannes  Dei  gratia  Luthomustien.  Episcop.  Sacrae 

Imperiali»  aulete  cancellarius  vice  reg.  in  Christo  petlris  D.  Guil- 
lielmi  Colonien. 

archiepiscopi  Sacri  Imperli  per  Italiani  archicancellarij 

recognovi  suprascripto  Domino  meo  Imperatore  Carolo,  feliciter 

imperante. 

Erano  suoi  figli  Guido,  capitano  del  popolo  di  Firenze 
nel  1371,  che  coi  fratelli  Raineri,  Taddeo  e  Giacomo  viene 

compreso  nel  Breve  di  protezione  del  pontefice  Gregorio  XI, 

concesso  a  questa  famiglia  nel  1575,  e  che  riportiamo: 

GREGORIUS  EPISCOPUS  SERVUS  SERVORUM  DEI 

Dilectis  filiis  nobilibus  Petro  q.  Guidonis,  et  Bainerio ,  et 

Jacobo  Guidoni,  et  Taddeo  fdiis  q.  Ugolini,  ac  Joanni  q.  Gui- 
donis ,  et  Guidonofrio,  Joanni  Grosso,  Ugoccioni,  et  Joanni 

Carolo  filiis  q.  Angeli  natis  marchionibus  de  Monte  S.  Metriae 

civitatis  Castelli  dioecesis,  salutem  et  apostolicam  benedici  ionem. 

Sincerae  devoliouis  affectus,  quem  vos,  et  progenitores  veslri  ad 

Bomanam  Ecclesieim  habuistis  et  habetis,  Nos  digne  inducit,  ut 

vos  favoribus,  et  gratiis  prosequamur. 

Igilur  volentes  vos  favore  prosequi,  et  gratia,  et  specialibus 

vestris  supplicationibus  inclinati  personas  vestras,  ac  terras,  loca, 

castra,  silveis,  et  alia  territoria,  quae  in  patrimoniale  rationa- 
biliter  possedistis,  prosperante  domino  in  futurum  sub  B.  Petri 

etpostolicae  sedis  devotione  suscipimus,  et  praesentibus  scriptis 
patrocinio  communimus. 
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Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  liane  paginam  nostrae 

subscriptionis  et  communicationis  infingere,  vel  ei  ausu  teme- 

rario contravenire.  Si  qais  autem  hoc  attentare  praesumpserit 
indignationem  omnipotentis  Dei  et  Beatornm  Petri  et  Pauli 

apostolorum  omnino  senoverit  incursiirum. 

Datnm  Avenioni,  indictione  4,  die  6  mai],  anno  Domini 

1575,  pontificati^  nostri  tertio. 

Giacomo  si  ritiene  lo  stipite  di  tutti  gli  attuali  Marchesi 

Del  Monte.  Era  già  morto  nel  1594,  ed  i  suoi  figli  maschi 
furono  : 

1.°  Guido,  morto  prima  del  1402. 

2.°  Cerbone,  di  cui  discorreremo  più  avanti,  e 
5.°  Lodovico,  da  cui  derivano  i  Marchesi  di  Sorbello. 



MARCHESI 
DI 

SORBELLO  IN  PERUGIA 

Giammatteo  divise  con  lo  zio  ed  ebbe  Sorbello  nella  curia 

di  Reschio.  Ritenne  questo  feudo  con  titolo  marchionale  per 

sé  e  discendenti,  e  patto  d'Indipendenza  cogli  altri  consorti, 
sebbene  gli  statuti  che  regolavano  il  marchesato  del  Monte 
Santa  Maria  fossero  comuni  al  marchesato  di  Sorbello.  Fu 

inoltre  stabilito,  che  il  primogenito  governasse  il  feudo  con 

titolo  di  reggente,  ed  egli  ne  fu  il  primo  (i).  Morì  prima  del 
1485,  avendo  avuto  un  solo  maschio,  che  fu  Tancredi  II, 

reggente  del  marchesato,  e  sei  femmine. 
Tra  i  figli  di  Tancredi  governarono  il  marchesato,  prima 

Guidone,  poi  Lodovico.  Quest'ultimo  nel  1529  era  al  servigio 
dei  Fiorentini  con  una  banda,  e  trovavasi  alla  difesa  di  Cor- 

tona, nel  momento  in  cui  P esercito  imperiale,  comandalo  dal 

principe  d'Orange,  invadeva  la  Toscana  per  assediar  Firenze 
ed  abbattere  la  Repubblica.  Tancredi  II  fu  il  quinto  reggente 
del  marchesato  di  Sorbello,  e  fu  con  la  sua  famiglia  ascritto 
alla  cittadinanza  di  Chiusi.  Da  Vittoria  Landriani,  milanese, 

figlia  del  conte  Antonio  di  Montefalcino,  e  nipote  del  duca 

d'Urbino,  ebbe  la  seguente  prole: 

1.°  Giammatteo,  capitano  di  fanti,  morto  in  Napoli  nel- 
Panno  163o. 

2.°  Lodovico,  che  fu  il  sesto  reggente  del  marchesato 
di  Sorbello;  padre,  tra  gli  altri,  di  Tancredi  III,  ottavo  reg- 

gente del  marchesato,  succeduto  allo  zio  Ugoccione. 
(t)  Litta,  Famiglie  celebri. 
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5.°  Gianfrancesco,  morto  giovinetto. 

4.°  Ugoccione,  settimo  reggente  del  feudo,  dal  quale 
viene  continuata  la  linea. 

i>.°  Lavinia. 

6.°  Beatrice,  moglie  del  conte  Federico  di  Marsciano 
d*  Orvieto. 

7.°  Porzia,  moglie  di  Boncambio  Boncambi. 
8.°  Orazio,  naturale.  Militò  in  Ungheria  in  soccorso  del- 

l'imperatore Rodolfo  li  contro  Maometto,  ed  in  premio  del 
suo  valore  ebbe  il  feudo  di  Komdod  in  Ungheria,  nel  1605. 
Due  anni  dopo  fu  nominato  consigliere  di  guerra.  Tornato  in 
Italia  fu  nel  1610  nominato  governatore  di  Portoferrajo,  e 
nel  1618  fu  nominato  commissario  civile  e  criminale  in  quel 

governo.  Morì  in  questa  carica  nel  1621. 
Furono  figli  di  Ugoccione  e  di  Anna  Maria  di  Gianfran- 

cesco Castelli  di  Terni  dei  marchesi  di  Polino: 

1.°  Gianfrancesco,  che  segue. 
2.°  Eleonora,  moglie  di  Benedetto  Borgia. 
3.°  Vittoria 
4.°  Caterina 

Gianfrancesco  fu  il  nono  reggente  del  marchesato,  ed 
erede  del  ramo  del  cugino  Giammatteo.  Sposò  in  prime  nozze 
Eleonora  del  marchese  Federico  Silvestri  di  Cingoli,  ed  in 

seconde  nozze  Tommasa  d'Ugolino,  marchese  di  Petrella,  e 
fu  padre  dei  seguenti: 

Figlio  del  primo  letto,, 

Lodovico,  che  fu  Pundecimo  reggente  del  feudo,  morto 
nel  1748  senza  prole. 

Figli  del  secondo  letto., 

1.°  Giuseppe,  che  segue. 

2.°  Tancredi,  dottore  di  leggi  e  protonotario  apostolico, morto  nel  1748. 

morte  nubili. 
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3.°  Ugolino  j 
4.°  Giammatteo     morti  fanciulli. 

5.°  Filippo  j 
6.°  Vittoria,  morta  nubile. 

7.°  Ugoccione,  decimo  reggente  del  marchesato.  Ottenne 
dalla  Corte  imperiale,  nel  1  709,  un  ampio  diploma  di  salva- 

guardia per  Sorbello.  Da  Maddalena  Oddi  dei  conti  d^Anli- 
gnola  ebbe  sei  femmine  ed  un  maschio,  in  cui  si  estinse  la 
linea. 

8.°  Anna  Maria,  moglie  del  marchese  Filippo  BuiTalini. 
9.°  Antonio  Maria,  cavaliere  di  S.  Stefano,  ucciso  nel 

1706  alla  liberazione  di  Torino. 

Giuseppe  alla  morte  del  fratello  Antonio  Maria  andò  al 

servigio  dei  Duchi  di  Savoja,  ed  ebbe  molte  onorifiche  ca- 
riche, sì  militari,  come  diplomatiche.  Ebbe  le  insegne  dei 

Santi  Maurizio  e  Lazzaro  con  commenda,  ed  in  benemerenza 

dei  suoi  servigi  il  Duca  di  Savoja  nel  1744,  21  aprile,  gli 
die  facoltà  di  nominare  alcuno  tra  i  suoi  discendenti  a  quella 

commenda.  Due  anni  dopo  ebbe  dalla  Corte  imperiale  rin- 
vestitura del  marchesato  di  Sorbello.  Fu  sua  moglie  Maria, 

contessa  Arrigucci  di  Perugia,  e  suoi  figli  i  seguenti: 

1.°  Ugoccione,  dodicesimo  reggente  del  marchesato,  che 
da  Cecilia  Bonacorsi  di  Macerata  ebbe  prole,  per  la  quale  si 

continuò  la  famiglia,  come  vedremo  più  sotto. 

2.°  Carlo  Emmanuele. 

3.°  Ugolino. 
4.°  Giacomo  Filippo. 
5.°  Gian  Francesco. 

6.°  Lodovico,  ultimo  reggente  del  marchesato  di  Sor- 
bello,  che  in  conseguenza  del  trattato  di  Vienna  fu  aggregato 

al  granducato  di  Toscana. 
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7.°  Orazio,  morto  in  Piemonte  al  servizio  della  Casa  di 
Savoja. 

8.°  Antonio  Melchiorre  servi  nelle  milizie  della  stessa 
R.  Casa. 

9.°  Diomede,  uomo  di  lettere,  amico  di  Vittorio  Alfieri, 
commendatore  delF  ordine  dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro,  e 

ciambellano  del  Re  di  Sardegna.  S'ammo&liò  con  Vittoria 
Pitti-Gaddi  di  Firenze,  ma  non  ebbe  successione. 

IO.0  Maria  Angela,  monaca  nel  monastero  di  S.  Girolamo 
di  Carapansi  di  Siena. 

11.0  Maria  Luigia. 
12.°  Maria  Vittoria. 

15.°  Margherita  Fenicia  ?  monaca  di  San  Francesco  di 
S.  Paolo  in  Perugia. 

14.°  Tommasa  Elisabetta,  moglie  di  Francesco  Baglione, 
conte  di  Rosciano  e  Pomonte. 

Furono  figli  di  Ugoccione: 

1.°  Giuseppe,  commendatore  delFordine  della  Riunione 
di  Napoleone.  Quindi  commendatore  delP  ordine  dei  Santi 
Maurizio  e  Lazzaro.  Sposò  Camilla  Oddi  dei  conti  d^ntignola, 
morta  nel  1821,  che  gli  partorì  la  seguente  prole:  Carlo 
Emmanuele,  marito  di  Maria  Ginevra  Ramires.  -  Maddalena. 

-  Caterina.  -  Tommasa,  religiosa  nel  regio  monastero  delle 
Sagramentine  di  Torino.  -  Drusilla,  oblata  nel  ritiro  della 
Quiete  presso  Firenze.  -  Tancredi  I,  morto  nel  1799.  -  Tan- 

credi II,  nato  nel  1803.  -  Giovanni.  -  Marianna,  moglie  del 

conte  Pietro  Morelli  di  Spoleto.  -  Lodovica,  moglie  del  mar- 
chese Mariotto  Antinori  di  Perugia. 

2.°  Carlo,  cavaliere  Gerosolimitano,  cultore  delle  scienze 
naturali  e  membro  di  varie  accademie. 
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Gerbone,  che  abbiamo  veduto  figliuolo  di  Giacomo  qu. 
Ugolino,  e  fratello  di  Lodovico,  da  cui  discendono  i  Marchesi 

di  Sorbello,  era  capo  di  parte  Guelfa,  molto  rinomato  a*1  suoi 
giorni,  e  condottiero  d^ armati  assai  distinto.  Ma,  altrettanto 
crudele  ed  ambizioso,  fece  ammazzare  Giovanni  Piccino  e 

Guiduccio,  e  chiudere  in  una  prigione  la  moglie  ed  i  figli 
di  Gio.  Piccino,  suoi  stretti  parenti,  perseguitando  tutti  gli 
altri  di  sua  famiglia.  Il  conte  Litta  nella  genealogia  di  questa 

famiglia  scrive  di  Cerbone  le  seguenti  parole:  «  Quesfuomo 
»  si  fiero,  e  che  per  i  proprj  vantaggi  non  si  occupava  di 
»  pesare  sulla  bilancia  della  giustizia  i  principj  che  dovevano 

»  dirigerlo,  reo  di  tanti  omicidj  de^suoi  più  stretti  parenti, 
»  è  lodatissimo  per  la  rettitudine  nelP  amministrazione  dei 
»  suoi  Stati  e  per  le  beneficenze  e  somme  carità  che  usava 
»  8?  vassalli,  non  meno  che  per  la  dolcezza  con  cui  li  trattava. 

»  I  Papi  e  i  Fiorentini  lo  ebbero  sempre  in  somma  conside- 
»  razione  per  la  sua  potenza,  pel  suo  valore  e  pel  suo  senno. 
)>  E  lodato  anche  siccome  pio,  mentre  impinguò  coi  propri 
»  beni  la  confraternita  di  S.  Croce  al  Monte  Santa  Maria.  » 

Nei  suoi  figli  si  formarono  le  diverse  linee  fiorenti  che  an- 
diamo a  descrivere,  e  quella  di  Ugolino,  celebre  condottiere 

dormati  al  servizio  dei  Fiorentini,  che  si  estinse  verso  la 
metà  del  secolo  xvi. 
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Taddeo  di  Cerbone  è  menzionato  in  una  tregua  con- 
chiusa nel  1495  tra  la  sua  famiglia  e  i  comuni  di  Città  di 

Castello,  Cisterna,  S.  Sepolcro,  Anghiari  e  Monterchi.  Da  An- 
tonia Libertini  dei  conti  di  Chilignano  ebbe  tra  gli  altri  Gian 

Francesco,  che  sposò  Cornelia  Bracciolini,  e  fu  padre  di 

1.°  Bartolommeo,  da  cui  discende  un*'  altra  linea,  della 
quale  discorreremo  in  appresso. 

2.°  Alessandro     j 

5.°  Giambattista      dei  quali  non  si  hanno  notizie. 
4.°  Camillo  ) 

5.°  Taddeo,  uno  dei  condottieri  accorsi  alla  difesa  della 
libertà  di  Firenze  nel  1330,  che  restò  ucciso  da  un  archibugio. 

6.°  Giammaltia,  che  segue: 
Quesf  ultimo  si  portò  al  servigio  dei  Fiorentini  nella 

celebre  guerra  contro  V  imperatore  Carlo  V  e  il  papa  Cle- 
mente VII,  e  vi  restò  sino  alla  caduta  della  Repubblica.  Passò 

poi  al  servigio  di  Guidubaldo,  duca  d^Urbino,  contro  Paolo  III, 
ed  infine,  chiamato  al  servigio  della  Chiesa,  da  Giulio  III  fu 

nominato  governatore  di  Castro.  Nel  1564,  11  dicembre,  con- 
corse, unitamente  agli  altri  di  sua  famiglia,  alla  formazione 

di  una  convenzione  di  59  capitoli  per  la  migliore  ammini- 
strazione del  feudo.  Sposò  Contessina  dei  conti  di  Marsciano, 

che  gli  partorì: 

1.°  Pompeo,  che  segue. 

2.°  Fabrizio,  premorto  al  padre. 

3.°  Gelsomina,  moglie  di  Pier  Francesco,  marchese  del 
Monte  S.  Maria  di  Città  di  Castello. 

4.°  Orazio,  personaggio  di  bella  fama  nelle  armi,  cava- 
liere delP  ordine  di  S.  Michele,  ecc.,  ecc. 

5.°  Taddeo,  cavaliere  d1  onore  del  granduca  Cosimo  I, 
e  del  di  lui  successore  Francesco  I.  Nel  1588  qual  seniore 

della  famiglia  diventò  reggente  del  marchesato. 
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Pompeo  fu  maggiordomo  di  Cristina  di  Lorena,  gran- 
duchessa di  Toscana;  e  nel  1589  successe  al  fratello  nella 

reggenza  del  marchesato,  che  governò  con  molto  sapere  e 

grande  benignità.  Ebbe  due  mogli:  la  prima  fu  Elisabetta 

Fazioli  d'Ancona,  e  la  seconda  Luigia  di  Galeazzo  Gerini;  i 
suoi  figli  sono: 

1.°  Taddeo,  di  cui  più  sotto. 

2.°  Eleonora,  moglie  del  conte  Girolamo  Strassoldo  del 
Friuli,  ed 

3.°  Orazio,  che  fu  prima  cameriere  e  coppiere  del  gran- 
duca Ferdinando  II  di  Toscana,  cavaliere  di  S.  Stefano,  ecc. 

Passò  in  Germania  con  una  compagnia  di  cavalli  in  soccorso 

delT imperatore  Ferdinando  II,  nella  guerra  contro  gli  Sve- 
desi; quindi  col  comando  di  una  compagnia  di  corazze  si 

portò  nelle  Fiandre  presso  Ottavio  Pieri-Piccolomini ,  suo 
stretto  parente.  Richiamato  nel  1629  in  Italia  segui  Ram- 
baldo  Collalto,  spedito  contro  i  Gonzaghi  che  avevano  preso 

il  partito  per  i  Francesi  contro  V  Imperatore,  e  morì  di  pe- 
stilenza in  quello  stesso  anno. 

Taddeo,  gentiluomo  di  camera  nella  Corte  di  Toscana, 

e  cavallerizzo  del  cardinal  Gian  Carlo  de"1  Medici,  sposò  in 
prime  nozze  Clarice  del  senatore  Mario  Doni  di  Firenze,  ed 

in  seconde  Isabella  del  bali  Rodrigo  Alidosio  d1  Imola,  ed 
ebbe  la  seguente  prole: 

1.°  Orazio,  che  segue. 

2.°  Mario,  che  fu  al  servizio  dei  Granduchi  di  Toscana,  e 

3.°  Pompeo,  cavaliere  di  S.  Stefano. 
Orazio  fu  primo  gentiluomo  di  camera,  grande  scudiere 

e  cavallerizzo  maggiore  di  Cristina,  regina  di  Svezia.  Sposò 

Faustina  del  marchese  Gian  Francesco  Vitelli,  che  gli  partorì: 

1.°  Giammattia,  gentiluomo  di  camera  della  Regina  di 
Svezia,  e  marito  di  Anna  Maria  di  Monaldo  Monaldeschi. 
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2.°  Antonio  Taddeo  ) n  _   . ,  morii  in  tenera  età. 
3.    laddeo  ) 

4.°  Cristina,  monaca  nel  monastero  delle  Murate  di  Città 
di  Castello. 

S.°  Clarice,  damigella  alla  Corte  della  regina  Cristina  di 
Svezia. 

6.°  Luigia,  moglie  di  Antonio  Amadei  di  Perugia. 

7.°  Contessina,  moglie  del  conte  Alessandro  Eugenio  di 
Perugia. 

Furono  figli  di  Giammaltia: 

1.°  Pompeo,  ventesimo  reggente  del  marchesato,  la  cui 
discendenza  viene  notata  alla  tavola  Vili  del  seguente  albero 

genealogico. 

2.°  Monaldo,  ventesimosecondo  reggente  del  marchesato. 

2.°  Orazio,  paggio  alla  Corte  di  Cosimo  III,  granduca 
di  Toscana.  Si  fece  cappuccino,  e  mori  in  Perugia  nel  1741. 

4.°  Giovanni. 

5.°  Mario,  cavaliere  Gerosolimitano  nel  1704. 

6.°  Ferdinando,  prelato  domestico  e  referendario  d'ambe 
le  segnature  nel  papato  di  Clemente  XI. 

7.°  Faustina,  monaca  nel  monastero  di  Santa  Caterina 
di  Firenze. 
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Ramo  di  Bartolomeo. 

Bartolomeo  di  Gian  Francesco,  che  abbiamo  veduto  di 

sopra,  servì  i  Fiorentini  negli  ultimi  loro  giorni,  quindi  passò 

al  servigio  dei  Duchi  d°  Urbino.  Servì  pure  colle  armi  nella 

guerra  Gl'Ungheria,  Paolo  IH,  la  Casa  Farnese,  quindi  i  Gran- 

duelli  di   Toscana,   e  da   Francesco  I   fu   ascritto    co*'  suoi 
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discendenti  alla  cittadinanza  di  Firenze,  senza  F  obbligo  di 

edificare  ima  casa  in  Firenze.  Nel  1574  succedette  nella  reg- 

genza del  marchesato  al  fratello,  e  morì  nel  1588.  Da  Pan- 
lasilea  Vitelli  di  Castello  ebbe  la  seguente  numerosa  prole: 

1.°  Francesco,  di  cui  più  sotto. 
2.°  Vincenzo,  colonnello  di  500  fanti  al  servizio  della 

Repubblica  veneta  alF  assedio  di  Lepanto  contro  i  Turchi. 
Morì  in  Tortona  mentre  si  portava  alla  guerra  delle  Fiandre 

al  servizio  di  Spagna. 

3.°  Giambattista,  del  quale  il  conte  Litta  scrive,  che  fu 
militare  di  gran  nome,  P  allievo  dei  primi  capitani  del  suo  tempo, 

e  che  pel  suo  gran  merito  veniva  chiamato  il  Battistone.  Morto 
in  Padova  nel  1614. 

4.°  Ascanio,  militò  in  Ungheria  contro  i  Turchi,  alla  di- 
fesa di  Malta;  per  Carlo  IX,  re  di  Francia,  contro  gli  Ugonotti, 

e  per  ultimo  nelle  Fiandre,  ove  morì  combattendo  per  gli 

Spagnuoli. 

5.°  Camillo,  cavaliere  di  S.  Stefano,  si  trovò  alF  impresa 
di  Orano,  al  soccorso  di  Malta.  Si  portò  nelle  Fiandre,  ove 

fu  fatto  del  consiglio  di  guerra,  maestro  di  campo,  generale 

della  cavalleria  e  governatore  di  varie  piazze.  Ritornato  in 

Italia  nel  1588,  il  Granduca  lo  nominò  generale  delle  fante- 

rie, e  commendatore  maggiore  dell'*  ordine  di  Santo  Stefano. Morì  nel  1599. 

6.°  Muzio  Giovanni  andò  al  servizio  di  Francia,  quindi 
a  quello  di  Spagna. 

7.°  Alessandro  servì  qualche  tempo  i  Duchi  di  Parma. 
Ebbe  da  Olimpia  Bufalini  di  Città  di  Castello  numerosa  prole, 

nella  quale  si  estinse  la  sua  linea. 

8.°  Pietro  Giacomo,  arcivescovo  di  Pisa. 
9.°  Ottavio 

IO.0  Annibale 
morti  in  tenera  età 
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11.0  Cornelia 
12.°  Clarice 

n  „.  „  >  morti  in  tenera  eia. 
13.°  Giulia 

14.°  Doralice 

15.°  Agnese,  monaca  nel  monastero  del  Monte  S.  Maria. 
16.°  Livia 

17.°  Lucia 

Francesco  fu  celebre  condottiero  d'armi,  e  di  lui  ab- 
biamo le  seguenti  notizie  biografiche  trasmesseci  dal  Gamur- 

rini,  scrittore  contemporaneo  : 

«  Francesco,  figlio  del  marchese  Bartolomeo  e  fratello 

»  de' sopraddetti  generali  Gioan  Battista  e  Camillo,  seguendo 
»  di  quegli  le  vestigie,  e  quasi  emulo  della  loro  gloria,  attese 

»  con  lunga  assiduità  al  mestiero  delle  armi,  nel  quale  per 

»  la  sua  prudenza  e  valorose  gesta,  fece  progressi  tali  che 

»  meritò  esso  ancora  i  supremi  gradi  della  milizia  al  pari 

»  de"1  suoi  fratelli;  e  la  prima  volta  che  andò  alla  guerra  si 
»  trovava  all'età  d'anni  20,  e  fu  spedito  Tanno  1379  capi- 
»  tano  di  500  fanti  in  Avignone  da  papa  Gregorio  XIII,  in 

»  tempo  delle  turbolenze  della  Francia  con  gli  Ugonotti. 

»  Indi,  passato  in  Fiandra  nel  1581,  ebbe  subito  una  compa- 
»  gnia  di  100  lance,  renunziatagli  con  il  consenso  del  Duca 

»  di  Parma  da  Gio.  Battista  suo  fratello:  servì  in  quella  guerra 

»  il  Re  Cattolico  2  anni  continui  stando  sempre  in  campagna, 

»  onde  si  trovò  con  la  sua  compagnia  a  tutte  le  fazioni  che 

»  vi  successero;  e  in  diverse  occasioni  comandò  alle  truppe 

»  più  volte  e  varie  di  cavalleria;  ed  in  particolare  rilrovan- 
»  dosi  una  volta  in  Bredà,  dove  era  governatore  Camillo  suo 

)>  fratello,  intendendo  che  certa  cavalleria  dell'inimico  si  era 
»  avanzata  quattro  leghe  vicino  a  quella  piazza,  uscì  con  la  sua 

)>  compagnia  e  con  quella  del  suo  fratello  ad  incontrare  i  detti 

»  cavalli,  che  erano  sopra  200,  e  combattendo  valorosamente 
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»  li  ruppe,  facendone  prigione  cinquanta.  Essendo  poi  an- 
»  dato  in  Mandragone  con  6000  fanti  e  500  cavalli,  per 
»  pigliare  il  posto  Ecco,  così  chiamato,  luogo  importante  tra 
»  Gant  e  Bruges,  fu  comandato  a  Francesco  di  entrarvi  dentro, 
»  e  lo  mantenne  con  tre  compagnie  di  cavalli  sino  alla  venuta 

»  di  tutta  la  gente,  ancorché  vi  trovasse  grandissimo  con- 
»  trasto.  » 

u  NelF  assedio  di  Gant,  che  durò  nove  mesi,  ebbe  il  co- 

»  mando  della  metà  della  cavalleria,  essendo  l'altra  metà  se- 
»  parata  in  diversi  posti  sotto  Antonio  di  Oliviera,  spagnuolo, 
»  generale;  nel  qual  tempo  si  trovò  a  diverse  notabili  fazioni, 
»  ed  in  particolare  in  una  sortita  che  fecero  i  Gantesi  a  furia 

»  di  popolo,  per  tagliare  i  grani  già  secchi,  con  la  spalla  di 
»  500  cavalli,  e  di  2000  fanti.  V Oliviera,  dato  ordine  che  si 

»  investisse  la  cavalleria  nemica,  e  non  potendo  con  il  suo 

»  squadrone  dar  dentro  per  l1  impedimento  di  un  fosso,  Fran- 
»  cesco  con  P altro  squadrone  si  avanzò  per  altro  verso,  e 
»  investì  e  ruppe  la  detta  cavalleria  ;  la  quale  urtò  poi  su  la 
»  sua  fanteria,  e  così  fu  ributtata  tutta  la  gente  nemica  nel 
»  fosso  della  città,  restandone  molti  morti  e  molti  prigioni; 
»  ed  in  queir  occasione  si  diede  il  guasto  alla  campagna  ed 
»  il  fuoco  a  tutti  i  grani,  onde  Gant  si  rese  indi  a  poco. 
»  Dopo  la  cui  presa  fu  mandato  con  tre  compagnie  di  cavalli 
)>  per  impedire  il  commercio  tra  Brusselles  e  Malines.  In 
»  questo  tempo  bollivano  in  Francia  grandemente  le  guerre 
»  civili;  il  Duca  di  Umena  era  stato  rotto  a  Rieux  dal  re 

»  Enrico  IV,  quando  il  Duca  di  Parma  mandò  un  buon  nervo 
»  di  cavalleria  e  fanteria  in  soccorso  di  Umena,  e  fra  gli  altri 
»  capi  vi  mandò  ancor  Francesco ,  il  quale  si  diportò  in 
»  diverse  fazioni  col  solito  suo  coraggio  e  principalmente 

»  quando  fu  da  una  parte  di  gente  regia  assaltato  il  quar- 
»  tiere  della  cavalleria,  comandata  da  Francesco,  che  stava 



MARCHESI 

»  alloggiato  in  un  villaggio  in  mezzo  di  un  bosco  senza  fan- 

»  teria,  e  1' assalto  fu  dato  di  notte  due  ore  avanti  giorno 

»  da'*  Franzesi,  i  quali  nel  principio  della  scaramuccia  guada- 
»  gnarono  i  corpi  di  guardia  e  si  impadronirono  delle  ban- 
»  diere  del  villaggio,  ma  sortito  da  due  parti  fuori  Francesco 

»  con  la  cavalleria  in  numero  di  sei  compagnie,  investendo 

»  i  nemici  per  fianco,  non  solo  li  rispinse,  ma  nella  ritirata, 

)>  che  fecero  su  lo  spuntar  del  giorno,  gli  ruppe,  e  fracassò 

»  con  grand' uccisione  e  con  farne  prigioni  100,  fra"*  quali 
»  un  capitano  di  cavalli.  Seguitò  a  servire  in  quelle  guerre 

»  fin  air  anno  1591,  e  ritornatosi  in  Italia  fu  con  grosso  sti- 
»  pendio  condotto  dal  granduca  Ferdinando  al  suo  servizio, 

)>  dal  quale  licenziatosi  Tanno  1594,  per  desiderio  divedere 

»  altre  guerre,  se  ne  passò  venturiero  a  quella  di  Ungheria; 

»  qui  si  fece  talmente  conoscere  per  prode  e  ben  esperto 

»  guerriero,  che  mentre  il  Turco  tenea  assediato  Giavarino, 

»  l'arciduca  Matlias,  che  fu  poi  Imperatore,  stando  alloggiato 

»  con  T esercito  imperiale  nell'isola  del  Danubio  fuori  di 
»  Giavarino,  ricercò  Francesco  che  assistesse  appresso  la  sua 

»  persona,  e  di  più  fu  creato  dall'imperatore  Ridolfo  II  del 
»  consiglio  di  guerra,,  ed  in  varie  occasioni  ebbe  comandi 

»  slraordinarii  e  di  fanteria  e  cavalleria,  con  i  quali  ruppe 

»  più  volte  ed  atterrò  i  nemici,  come  fu  quando  con  D.  Gio- 

»  vanni  de1  Medici,  generale  dell'1  artiglieria,  ruppero  6000 
»  Turchi  che  avevano  preso  il  Reulino  con  perdita  di  300 

»  di  loro,  e  la  ricuperazione  del  posto,  ed  un'altra  volta 

»  essendo  3000  Tartari  passali  nell'isola  di  Cornar,  l'Arci- 
»  duca,  dubitando  che  non  finissero  di  passar  tutti  gli  altri 

»  che  erano  da  8000,  impose  a  Francesco  che  con  ogni  ce- 
»  lerità  andasse  a  scacciarli,  e  con  la  sua  prudenza  e  valore 

»  rimediasse  a  così  imminenti  pericoli;  onde  avuto  sotto  il 
y  suo  comando  5000  cavalli  tedeschi,  unitosi  con   il   Paln, 
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»  generale  degli  Ungheri,  che  con  la  sua  spada  s*5  era  mosso 
»  a  quella  volta;  giunti  dove  erano  i  Tartari  con  tal  impero 

»  e  vigore  lor  diedero  sopra,  che  ripieni  essi  di  timore  senza 

)>  far  difesa  dieronsi  a  fuggire  quegli  che  poterono,  gettan- 
»  dosi  a  nuoto  nel  Danubio,  ma  non  se  ne  salvarono  più  di 

»  200,  restando  gli  altri  morti,  e  sconfitti  in  maniera  che 

»  tutta  quella  isola  rimase  piena  d"1  uomini  e  cavalli  morti »  di  nimici.  » 

a  Al  soccorso  poi  di  Cornar  essendosi  D.  Gio.  de1  Medici 
»  avanzato  assai  per  riconoscere  certi  posti  con  il  Marchese 

»  di  Birgau,  mastro  di  campo  generale,  fu  data  la  carica  a 

»  Francesco  con  4000  fanti  di  condurre  tutta  T  artiglieria. 

»  Dopo  se  ne  andò  a  Praga,  chiamato  dall'Imperatore,  dal 
»  quale  fu  mandato  a  papa  Clemente  Vili  a  ragguagliarlo  dei 

»  successi  della  guerra  con  lettere,  per  le  quali  con  grandi 
»  istanze  ricercava  da  Sua  Santità  soccorso  contro  il  Turco; 

»  e  narrando  la  perizia  di  Francesco  nelle  belliche  imprese, 

»  e  le  prove  fatte  in  quelle  parli,  dopo  molte  lodi  lo  racco- 
»  mandava  a  Sua  Santità,  pregandola  che  volendo  mandare 

»  gente  in  suo  ajuto,  si  prevalesse  della  persona  di  France- 
»  sco;  il  quale,  giunto  a  Roma,  fu  ben  visto  ed  accarezzato 

»  dal  Pontefice,  ed  ebbe  promessa  di  un  gagliardo  soccorso 

»  per  F Ungheria;  che  fu  di  dodici  mila  fanti,  e  di  buon 

»  numero  di  scelta  cavalleria;  e  ne  fece  generale  Gio.  Fran- 
»  cesco  Aldobrandino  suo  nipote,  col  quale  ritornò  Francesco 

»  in  Ungheria,  mastro  di  campo  di  2000  fanti  e  di  buon  nu- 
»  mero  di  scelta  cavalleria;  e  con  tal  comando  ritornandosi 

»  air  assedio  di  Strigonia,  giovò  grandemente  con  il  suo  va- 

»  lore  ali1  acquisto  di  quella  città;  perciocché  fu  il  primo  ad 
»  alloggiare  nella  Breccia;  nel  qual  sito  non  potendosi  ado- 
»  prar  la  zappa,  ne  la  pala,  per  essere  tutto  sassoso,  si  servì 

»  di  certi  cavalietti  di  legno,  e  vi  alloggiò  trecento  fanti;  e 
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»  benché  i  Turchi  facessero  ogni  sforzo,  e  con  le  sortite,  e  con 

»  il  fuoco,  per  farli  disloggiare,  intrepidamente  ributtandoli 
»  si  difesero  anche  dal  fuoco,  con  certe  pelli  di  buoi  bagnate, 
»  con  le  quali  avean  coperti  detti  cavalietti.  Indi  trovandosi 

»  ferito  Mario  Farnese,  mastro  di  campo  pure  del  Papa,  Par- 
»  ciduca  Mattias  e  Gio.  Francesco  Aldobrandino  vollero  che 

»  comandasse,  prò  interim,  ancora  quel  terzo,  col  quale  una 

»  notte  si  avanzò  tanto,  che  s*5  impadronì  di  tutta  la  mura- 
»  elia;  il  che  fu  causa  che  la  notte  seguente  i  Turchi  ven- 

»  nero  a  parlamentare,  e  resero  la  piazza  ai  Cristiani.  Presa 
»  Strigonia  si  trovò  con  il  suo  reggimento  alF  acquisto  di 

»  Yisgrado:  venne  poi  ordine  del  Papa  al  nipote  che  fer- 
»  masse  la  sua  gente  in  Ungheria,  e  che  riformasse  i  suoi 
»  reggimenti  di  due  mila  fanti,  riducendoli  in  tre  soli  di 
»  tre  mila  Tuno,  e  di  questi  ne  fu  dato  uno  a  Francesco, 
)>  con  provvisione  di  300  scudi  il  mese.  Servi  in  Ungheria 
»  fino  air  anno  1598,  quando  fu  richiamato  al  servizio  del 
)>  Papa,  per  F occasione  della  morte  di  Alfonso,  ultimo  duca 
»  di  Ferrara,  e  tornando  in  Italia  con  Aldobrando,  nipote  di 
»  Sua  Santità,  condusse  400  cavalli  e  1000  fanti  valloni  in 

»  servizio  di  Santa  Madra  Chiesa,  e  con  promessa  di  essere 

»  creato  generale  di  tutte  le  genti  straniere  per  la  guerra  di 
»  Ferrara;  ma  fattasi  incontinente  la  pace,  e  sbandatasi  la 
»  gente,  Francesco  si  licenziò;  e  Tanno  1600  se  ne  passò  a 

»  Fiorenza  per  accompagnare  e  servire  Maria  de  Medici,  re- 

»  gina  di  Francia,  nel  viaggio  fino  a  Marsiglia",  a  nome  di 
»  tutta  la  casa  del  Monte,  con  bella  comitiva  di  gente.  In 

)>  questo  tempo  ottenne  dal  Re  di  Spagna  di  fare  un  Terzo 
»  a  Milano,  per  le  guerre  di  Fiandra,  quando,  saputo  ciò  dal 

»  granduca  Ferdinando,  in  tutte  le  maniere  volle  che  si  fer- 
»  masse  al  suo  servizio  con  due  mila  scudi  Fanno  di  piatto, 
»  e  subito  lo  mandò  mastro  di  campo  di  2000  fanti  in  Croazia, 
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»  per  soccorso  contro  i  Turchi,  alP  arciduca  Ferdinando  d^Au- 
»  stria,  che  fu  poi  imperatore;  dove  servì  nelP  assedio  di 
»  Canissa,  ed  essendosi  quivi  sbandato  il  campo  per  i  freddi 
»  eccessivi,  ricondusse  il  residuo  della  gente  in  Toscana.  » 

«  Dipoi  Panno  1607  fu  dal  Granduca  mandalo  generale 
»  delP  armata  di  mare,  destinata  per  P  impresa  di  Cipro,  che 

»  erano  otto  galere,  un  galeone  e  cinque  bertoni;  ed  essendo 
»  sbarcato  con  la  gente  per  sorprendere  la  città  di  Famagosta, 
»  non  riuscì  per  diversi  impedimenti  il  disegno;  con  tutto 

)>  ciò  stette  in  quel  regno  otto  giorni  fermo  con  P esercito, 

»  scaramucciando  sempre  con  buon  numero  di  cavalleria  tur- 
»  chesca,  che  Pandava  seguitando,  la  quale  non  solo  non  im- 
»  pedi  il  rimbarco  alla  gente  toscana,  ma  né  anche  ebbe  ardire 
»  di  combattere  formatamente  per  la  buona  ordinanza,  con 
)>  la  quale  Francesco  marciava  per  quei  paesi  senza  perdere 

»  alcuno  de1  suoi.  Ultimamente  il  Granduca  lo  creò  capitano 
»  generale  di  tutte  le  fanterie  del  suo  Slato,  nella  stessa  ma- 
»  niera  che  ebbe  già  Camillo  suo  fratello  ed  antecessore,  nella 

»  qual  carica  servì  tre  granduchi,  cioè  Ferdinando  I,  Cosimo  II, 
)>  e  Ferdinando  li,  oggi  regnante,  sotto  di  cui  mancò  di  vita. 
»  Dai  detti  principi  fu  impiegato  in  diverse  occasioni  di  guerra, 
»  ed  in  particolare  da  Cosimo  II,  Panno  1613,  nella  rottura 

»  tra  il  Duca  di  Savoja  ed  il  Duca  di  Mantova,  per  gli  affari 
»  del  Monferrato;  perchè,  essendosi  risolto  il  Granduca  di 
»  mandare  soccorso  al  Duca  di  Mantova,  suo  parente,  con  un 
»  terzo  di  fanteria  e  400  cavalli  corazze,  tutta  gente  scelta 

»  sotto  la  persona  propria  del  principe  D.  Francesco  De  Me- 
)>  dici,  suo  fratello,  ed  avendo  perciò  domandato  il  passo  al 

»  Duca  di  Modena,  per  mettere  la  suddetta  gente  nel  Man- 
)>  tovano,  da  principio  gli  fu  dal  delto  Duca  promesso,  ed 

»  indi  a  poco  negalo  ad  istanza  di  quello  di  Savoja;  onde 
»  per  questo  sdegnalo   il  Granduca  si   risolse  di  voler  far 
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»  passare  per  forza  il  detto  soccorso  per  lo  Stato  di  Modena,  e 

»  ne  diede  il  carico  a  Francesco,  ordinandogli  che  con  ogni 
»  celerità  adunasse  delle  milizie  toscane,  tre  terzi  di  fanteria 

»  di  5000  fanti  Puno;  e  che  unitosi  con  le  altre  truppe  de- 

»  stinate  per  Pajuto  di  Mantova,  passasse  a  viva  forza  in  Lom- 
»  bardia,  creandolo  mastro  di  campo  gener.  di  tutto  Pesercito, 

»  col  quale  mossosi  Francesco  per  attaccare  i  posti,  fortificati 

»  su  le  montagne  di  Modena  da  quel  Duca,  per  impedire  il 

)>  passo,  tosto  che  fece  dare  alParmi,  i  comandanti  di  quei 

»  forti  vennero  a  parlamento,  e  diedero  amorevolmente  il 

»  passo  senza  fare  alcuna  resistenza ,  e  cosi  seguitò  il  suo 

»  cammino  pacificamente  per  lo  Slato  di  Modena,  onorato  ed 

»  accarezzato  da  quel  Duca,  e  condusse  con  molla  sua  lode 

»  e  riputazione  il  soccorso  al  Duca  di  Mantova;  da  cui  licen- 
»  ziatosi  se  ne  ritornò  in  Toscana  con  il  rimanente  delPeser- 

»  cito  per  T  istessa  strada;  e  non  molto  dopo  essendo  insorta 

»  guerra  tra  il  Duca  di  Modena  ed  i  Lucchesi,  per  causa 

»  della  Carfagnana,  il  Granduca,  che  ha  il  suo  Stato  confi- 
»  nante  con  ambo  le  parli,  spinse  Francesco  a  custodire  le 

)>  sue  frontiere  con  un  gran  numero  di  soldatesca  a  piedi  ed 
»  a  cavallo,  e  vi  si  trattenne  alcuni  mesi,  fintantoché  cessarono 

»  quei  rumori.  Fu  dal  Granduca  stesso  mandato  una  volta 

»  per  ambasciadore  a  papa  Paolo  V  per  negozii  gravissimi, 
»  e  finalmente  Fanno  milleseicento  e  ventidue,  colmo  di  gloria 

»  e  di  eroiche  azioni,  passò  alP  altra  vita,  lasciando  fama  di 

»  essere  stato  uno  dei  più  grandi,  esperti  e  valorosi  capitani 

»  di  tutla  P  Italia.  Veggasi  il  Campana  ed  il  Doglioni  nelle 
»  loro  Istorie.  » 

Da  Minerva  del  marchese  Pietro  Del  Monte  S.  Maria, 

i  seguenti  figli: 

1.°  Bartolomeo  II,  che  segue. 
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2.°  Camillo,  cavaliere  di  Santo  Stefano,  che  militò  nelle 
Fiandre  ed  in  Lombardia  al  servizio  del  Re  di  Spagna,  dal  quale 

ebbe  il  dono  di  una  collana  d^oro. 

5.°  Àrimberto,  prelato  alla  Corte  di  Roma. 
4.°  Giambattista  succedette  allo  zio  Battistone  nella  con- 
dotta che  questi  aveva  presso  i  Veneziani. 

5.°  Pietro  Francesco,  morto  in  tenera  età. 

6.°  Doralice,  moglie  del  marchese  Lucio  Vitelli  di  Città 
di  Castello. 

7.°  Gentilina,  moglie  in  prime  nozze  col  prior  Emilio 
Panellini,  ed  in  secondi  voti  con  Gasparo,  conte  di  Marsciano. 

8.°  Maria  Francesca,  monaca  Agostiniana  nel  monastero 
del  Monte  Santa  Maria. 

Bartolomeo  II  fu  capitano  di  cavalleggieri  alla  Corte  di 

Toscana,  ambasciatore  ali1  imperatore  Mattias  nel  1615,  ed  a 
Paolo  V  nel  1619,  governatore  di  Livorno  nel  1621,  amba- 

sciatore a  Mantova  nel  1622,  per  rallegrarsi  con  Eleonora 

Gonzaga  delle  sue  nozze  coli1  imperatore  Ferdinando  II.  Ca- 
vallerizzo maggiore  del  granduca  Ferdinando  II  nel  1657. 

Sposò  Fulvia  Salviali,  che  gli  partorì: 

1.°  Giambattista,  morto  in  tenera  età. 

2.°  Giambattista  II,  che  segue. 

5.°  Minerva,  moglie  del  conte  Lotario  Oltieri  di  Siena. 

4*°  Caterina,  moglie  del  marchese  Francesco  Coppoli 
di  Perugia. 

S.°  Renea  I     j 
6.°  Renea  II    J  morti  in  tenera  età. 
7.°  Pantasilea  ) 
Giambattista  fu  cavallerizzo  maggiore  del  cardinal  prin- 
cipe Gian  Carlo  Medici,  e  sposò  in  prime  nozze  Maria  del 

marchese  Filippo  Corsini,  che  gli  partorì  Giambattista  Andrea 
ed  Anna  Maria,  maritala  al  conte  Mario  Bardi;  ed  in  secondi 
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voti  Giovanna  di  Pier  Francesco,  marchese  del  Monte  Santa 
Maria. 

Giambattista  Andrea  ebbe  dal  granduca  Cosimo  III  rin- 
vestitura del  marchesato  di  Piancastagnajo,  e  V  imperatore 

Leopoldo  nel  1699  lo  comprese  nell'investitura  imperiale 
agnatizia  del  marchesato,  sotto  la  denominazione  del  Monte 
Santa  Maria.  Mori  nel  1705,  avendo  sposalo  in  prime  nozze 

Virginia  del  marchese  Carlo  Rinuccini,  che  gli  partorì: 

1.°  Bartolomeo,  morto  giovinetto. 
2.°  Fulvia       )  monache  nel  monastero  di  Santa  Maria 

5.°  Lucrezia  j      di  Monticelli  in  Firenze. 
E  da  Teresa  di  Girolamo  Tornaquinci,  sua  seconda  mo- 

glie, ebbe: 
4.°  Giambattista  Francesco,  che  segue. 

5.°  Camillo,  capitano  delle  bande  toscane  nella  campa- 
gna di  Massa,  eletto  dal  granduca  Cosimo  III  nel  1700. 

6.°  Giovanna,  moglie  del  cavaliere  Averardo  Serristori. 
Giambattista  Francesco  fu  gentiluomo  di  Stato  della  se- 

greteria del  granduca  Cosimo  III.  Nel  1729  ottenne  dall' im- 
peratore Carlo  YI  che  i  Marchesi  Del  Mo^te  ricevessero  le 

investiture  direttamente  dall'imperatore.  Sposò  Maria  Cate- 
rina del  marchese  Filippo  Niccolini,  che  gli  partorì: 

1.°  Giambattista  Andrea  II,  di  cui  più  avanti. 
2.°  Teresa,  monaca  debordine  di  S.  Giovanni  Gualberto 

nel  monastero  dello  Spirito  Santo  di  Firenze. 

5.°  Giambattista  Filippo,  che,  abbandonata  la  carriera 
prelatizia,  alla  quale  lo  aveva  iniziato  la  famiglia,  andò  al 

servizio  della  Casa  d'Austria,  impiegato  nelle  guerre  d'Italia 
percorse  tutte  le  prime  cariche  militari  con  molta  distinzione. 

Nel  1747  fu  eletto  cavaliere  di  S.  Stefano,  nel  1749  presi- 

dente delle  milizie  toscane.  Diventò  governatore  della  Luni- 
giana  nel  1751.  Fu  eletto  governatore  civile  e  militare  della 
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città,  porto  e  giurisdizione  di  Livorno  nel  1737.  Dieci  anni 

dopo  fu  eletto  tenente  generale  e  consigliere  di  Stato  e  Guerra. 
Morì  nel  1780,  tenente  maresciallo  in  Livorno,  colFuniversale 

compianto  per  la  sua  esemplare  pietà.  Fu  il  vigesimoquinto 

reggente  del  marchesato. 

4.°  Virginia,  monaca  nel  monastero  di  S.  Maria  Madda- 
lena de1  Pazzi  in  Firenze. 

3.°  Giambattista,  cavaliere  Gerosolimitano,  che,  falle  le 
carovane  del  1756,  si  pose  al  servizio  militare  del  Gran- 

duca, e  diventò  colonnello.  Fu  il  vigesimosettimo  reggente 
del  marchesato. 

6.°  Lucrezia,  dama  d^onore  della  principessa  Anna,  elet- 

trice, vedova  palatina,  e  dama  d'onore  della  Croce  d^ro,  1759. 
7.°  Giambattista  Camillo,  cavaliere  di  Santo  Stefano. 
Giambattista  Andrea  li  fu  gentiluomo  di  camera  del  gran- 
duca Giangastone,  quindi  ciambellano  del  granduca  Francesco 

di  Lorena,  ed  in  fine  senatore  fiorentino.  Alla  morte  del  mar- 

chese Virginio  del  Monte,  del  ramo  di  Citlà  di  Castello,  diventò 

reggente  del  marchesato,  e  fu  il  vigesimo  quarto.  Fu  marito 

di  Maddalena  Contucci,  che  Io  fece  padre  di 

1.°  Giambattista  Francesco,  ciambellano  delTimperatore 

nel  1768,  marito  di  Maria  Maddalena  Pannoccieschi  de*1  conti 
d^Elci,  dama  della  Corte  di  Toscana  nel  1771. 

2.°  Giambattista  Domenico,  trigesimo  primo  reggente  del 
marchesato,  morto  nel  1805,  e  dopo  di  lui  il  marchesato  fu 

affidato  ad  una  correggenza. 

5.°  Giambattista  Americo,  morto  in  tenera  età. 

4.°  Giambattista  Giuseppe,  che  nel  1805  fu  uno  dei  tre 
correggenti  del  marchesato  che  durarono  sino  al  180o. 

5.°  Maria  Caterina,  dama  d^onore  della  Granduchessa, 
moglie  del  granduca  Leopoldo,  e  moglie  del  conte  Gian  Fran- 

cesco Aldobrandino 
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I  figli  di  Giambattista  Francesco  II  e  della  Pannoccie- 
schi  sono: 

1.°  Giambattista  Andrea  III,  ciambellano  del  granduca 
Ferdinando  III,  cavaliere  e  commendatore  delTordine  della 

Corona  Ferrea.  Uno  dei  testimoni  intervenuti  al  giuramento 

di  fedeltà  prestato  a  Lodovico,  re  cTEtruria.  Quando  la  To- 

scana fu  aggregata  alFimpero  Francese,  venne  spedito  oratore 

a  Napoleone  per  offrirgli  quanto  i  Toscani  potevano,  onde 

rintegrare  un  esercito  distrutto  dal  gelo  nella  Russia  e  dalla 

fame.  Alla  caduta  di  Napoleone  ritornato  Ferdinando  III  al 

possesso  de*1  suoi  Stati,  fu  eletto  direttore  della  pia  Casa  di 
ricovero,  poi  confaloniere  di  Firenze,  e  nel  1817  cavaliere 

gran-croce  delFordine  del  Merito.  NelPanno  1828  rifiutò  la 
carica  di  Governatore  di  Siena,  cui  destinavalo  il  Granduca. 

Mori  il  o  maggio  nel  1858.  11  conte  Litta  scrive  di  lui,  che 

era  uomo  di  gran  serano,  immobile  ne9  suoi  principj  di  probità, 

avaro  nelle  frivole  spese  di  lusso,  generoso  co''  bisognosi,  laborioso 
nella  pubblica  amministrazione  e  di  grande  esemplarità  di  vita. 

Sposò  in  prime  nozze  Rosa  Batacclii,  vedova  del  cavaliere 

Marcantonio  Gagnoni,  dalla  quale  non  ebbe  prole,  come  pure 

dalla  seconda,  Teresa  Tolomei-Gacci.  Fu  la  sua  terza  moglie 
Elisabetta  Baldelli  di  Cortona,  che  gli  partoriva  Maria  Mad- 

dalena nel  1827,  e  Giambattista  Francesco  nel  1831. 

2.°  Maria  Luigia. 
3.°  Maria  Teresa. 

4.°  Giambattista. 

5.°  Maria  Raffaella,  moglie  del  cavaliere  Orazio  Cesare 
Riccasoli. 

6.°  Anna  Maria,  moglie  del  cavaliere  priore  Giampietro 
Ruccellai. 
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Benno  stabilito  in  Città  di  Castello. 

Francesco,  q.  Raineri  di  Cerbone,  condottiero  d^armi 

assai  distinto  al  servizio  de*1  Fiorentini,  che  sposò  Minerva  di 
Simone  degli  Oddi  di  Perugia,  fu  il  capo-stipite  di  questa  linea. 

Tra  i  suoi  figli,  Pietro,  che  intraprese  pure  il  mestiere 

delle  armi,  militò  in  principio  al  servizio  degli  imperatori 

Ferdinando  I  e  Massimiliano  IL  Ritornalo  in  Italia  fu  dal  pon- 
tefice Giulio  III  spedito  col  proprio  nipote  alla  guerra  della 

Mirandola.  Nel  1554  si  pose  agli  stipendi  di  Cosimo  Medici, 

e  andò  alla  guerra  di  Siena.  Fu  quindi  nominato  governatore 

delle  fortificazioni  erette  per  V  assedio  di  quella  città.  Dopo 

quella  guerra  fu  fatto  governatore  della  città  e  fortezza  di 

Borgo  S.  Sepolcro  e  Sestino,  quindi  castellano  della  fortezza 

di  Pisa  e  generale  delle  armate.  Nel  1559  fu  spedito  al  go- 
verno di  Piombino:  nel  1565  è  fatto  cavaliere  di  S.  Stefano; 

due  anni  dopo  aggregato  alla  nobiltà  di  Perugia,  e  nel  1569 

fatto  gran  contestabile  delTordine  di  S.  Stefano,  ed  in  ultimo 

governatore  di  Pisa.  Ebbe  due  mogli,  la  prima  fu  Gelsomina, 

figlia  di  Giammattia,  marchese  del  Monte  Santa  Maria,  e  la 
seconda,  Pantasilea  di  Pietro  Francesco  Ottone  Barbolani, 

conte  di  Montauto;  ed  ebbe  la  seguente  prole: 

1.°  Francesco,  del  quale  diremo  appresso. 

2.°  Curzio,  che  fu  il  nono  reggente  del  marchesato,  che 
fu  padre  di  Pierfrancesco  detto  Ottone,  e  di  altro  Pierfran- 
cesco,  comandante  di  un  reggimento  in  Toscana  del  Granduca 

Ferdinando  II,  e  nel  1650  governatore  e  castellano  di  Pili- 
eliano. 
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5.°  Pierfrancesco,  detto  Signorotto,  che  servì  con  riputa- 
zione di  valoroso  milite  lungo  tempo  gli  Spagnuoli  nella  guerra 

delle  Fiandre.  Nel  1594  fu  dal  Granduca  di  Toscana  spedito 

in  soccorso  dell'Imperatore  Ferdinando  contro  i  Turchi.  Morì 
air  assedio  di  Giavarino  colpito  da  tre  archibugiate  mentre 

difendeva  un  parapetto  da  un  assalto. 

4.°  Alfonso,  che  morì  al  servizio  degli  Spagnuoli  nella 
guerra  delle  Fiandre. 

5.°  Giampaolo,  che  visse  in  Roma  presso  il  cardinale 

Luigi  d'Este. 
6.°  Cerbone,  che  essendo  capitano  di  una  compagnia  di 

fanti  presso  Alessandro  Farnese  alla  guerra  delle  Fiandre  un 

colpo  d1  artiglieria  gli  levò  una  gamba  nel  1584  ali1  assedio 
di  Anversa,  e  morì  poco  dopo  Pamputazione. 

7.°  Cesare,  che  militò  nelle  guerre  di  Fiandra,  d^nghe- 
ria  e  di  Portogallo,  e  che  ritornato  alla  Corte  di  Toscana  il 

granduca  Ferdinando  I  lo  nominò  castellano  d^rezzo,  quindi 

governatore  delle  armi  di  Portoferrajo  nelPisoIa  dTIba. 

8.°  Curzio,  che  morì  in  età  infantile. 

9.°  Ugolino,  che  in  sua  gioventù  passò  al  servizio  delPim- 

peratore,  e  si  trovò  ali1  assedio  di  Canissa  contro  i  Turchi. 
Ritornato  in  Italia  fu  cameriere  del  Granduca  Ferdinando, 

quindi  coppiere  della  granduchessa  Cristina,  ed  in  ultimo  mae- 
stro di  camera.  Andò  ambasciatore  a  Vincenzo,  duca  di  Man- 

tova, ed  a  Carlo,  duca  di  Lorena.  Morì  nel  1612,  lasciando 

Cerbone  che  fu  guardaroba  maggiore  e  primo  gentiluomo  di 

camera  del  Granduca  di  Toscana.  Quest1  ultimo  non  avendo 
avute  che  due  figlie  s^stinse  in  esse  la  sua  linea. 

10.°  Marina,  che  si  maritò  col  marchese  Francesco  Santa 
Maria. 

Francesco  servì  gli  Spagnuoli  seguendo  prima  Chiap- 
pino Vitelli  nella  guerra  delle  Fiandre  contro  i  Francesi,  poi 
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Batislone  del  Monte  S.  Maria  nell'impresa  ideata  dagli  Spa- 

gnuoli  contro  Ginevra.  Fu  inoltre  gran  contestabile  dell'or- 

dine di  S.  Stefano  e  coppiere  di  Maria  de  Medici:  quand'essa 
divenne  moglie  di  Enrico  IV  l'accompagnò  sino  a  Marsiglia. 
Fu  marito  di  Beatrice  di  Giovanni  Barbolani,  conte  di  Mon- 

tauto,  che  gli  partoriva: 

1.°  Virginio,  dottor  di  leggi  e  cavaliere  di  S.  Stefano, 
marito  di  Maria  della  Corgna  di  Perugia,  e  padre  di  Beatrice 
Teodora,  di  Costanza  Marianna  e  di  Francesco  che  segue. 

2.°  Cerbone,  amministratore  delle  sue  sostanze. 

3.°  Pietro,  morto  in  tenera  età. 

4.°  Cosimo,  militare  al  servizio  degli  Spagnuoli,  si  trovò 

all'assedio  di  Ostenda.  Quindi  passò  sulle  galere  toscane  in 
Affrica  contro  i  Turchi.  Nel  1613  fu  spedito  in  Lombardia 

dal  granduca  Cosimo  II  in  favore  degli  Spagnuoli  contro  il 

Duca  di  Savoja.  Nel  1616  entrò  al  servizio  della  Repubblica 

di  Venezia,  e  venne  impiegato  nelle  guerre  del  Friuli  contro 

Ferdinando,  arciduca  d'Austria,  e  consecutivamente  ebbe  le 
cariche  di  soprintendente  e  governatore  delle  armi  in  Ber- 

gamo, di  governatore  di  Crema,  di  governatore  di  Palma- 
nova,  due  volte  di  soprintendente  delle  milizie  del  regno  di 

Candia,  di  governatore  della  fortezza  del  Friuli,  di  capitano 

nella  guerra  di  Mantova  e  di  comandante  delle  armi  di  Verona. 

5.°  Pietro  II,  che  accompagnò  il  principe  Francesco  Me- 
dici in  Monferrato  per  assistervi  il  Duca  di  Mantova  contro 

il  Duca  di  Savoja.  Andò  sulle  galere  toscane  in  Affrica  contro 

i  Turchi,  quindi  passò  al  servigio  de' Veneziani,  ed  in  fine, 

portatosi  in  Germania  per  servire  l'imperatore  Ferdinando 
nella  guerra  di  Boemia,  mori  a  Vienna  di  pestilenza  nel- 

l'anno 1619. 

6.°  Giampaolo,  che  ebbe  il  supremo  comando  delle  ga- 
lere navali  di  Toscana  in  Affrica  contro  i  Turchi,  e  che  passato 
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quindi  al  servizio  de*  Veneziani  morì  di  pestilenza  nel  1650, 
essendo  governatore  di  Crema. 

Francesco,  figlio  di  Virginio,  come  abbiamo  veduto  di 

sopra,  fu  marito  di  Elisabetta  Venuti  di  Cortona,  e  padre  di 

numerosa  prole,  fra1  quali  merita  particolare  menzione  Cosimo 
per  aver  continuato  il  suo  ramo. 

Cosimo  ebbe  dal  granduca  Cosimo  III  la  conferma  del- 
Tinvestitura  del  marchesato  del  Comunello  di  S.  Martino,  che 

eli  fu  confermata  dal   granduca  Giansrastone  nel  1726.  Nel- e?  cj  e) 

Pinvestitura  imperiale  del  1699,  28  settembre,  conceduta 

dalPimperatore  Leopoldo  alla  famiglia,  con  cui  venivano  con- 
fermate le  antiche  giurisdizioni,  egli  trovasi  nominato  come 

capo  del  suo  ramo.  Nel  1729  successe  nella  reggenza  del  mar- 
chesato a  Fabio  Camillo,  del  ramo  stabilito  in  Ancona;  cosicché 

nel  1754  rinnovò  gli  antichi  trattati  d^accomandigia  in  Fi- 
renze, e  nel  1759  presiedè  ad  un  congresso  di  famiglia  per 

la  migliore  amministrazione  del  feudo.  Morì  nel  1745,  avendo 

sposala  Dorotea  del  cavaliere  Girolamo  Brozzi  di  Città  di 
Castello. 

Furono  suoi  figli  : 

1.°  Gianfrancesco,  che  con  Anna  Aloigi  di  Città  di  Ca- 
stello, continuò  la  famiglia. 

2.°  Anna,  moglie  di  Monaldo,  marchese  del  Monte  Santa 
Maria. 

5.°  Maria  Teresa  j  monache  di  S.  Chiara  nel  monastero 
4.°  Maria  Clarice  j  delle  Murate  di  Città  di  Castello. 
I  figli  di  Gianfrancesco  sono  i  seguenti  :  Il  conte  Litta 

nella  discendenza  di  questo  personaggio  scrisse,  i  suoi  di- 
scendenti impoverirono,  ma  prestarono  maggior  materia  degli 

altri  alla  storia.  Rimettiamo  il  lettore  alluperà  di  questo  illu- 
stre scrittore  onde  far  conoscere  i  fatti  che  risguardano  questa 

discendenza,  mentre  la  nostra  penna  rifiuta  di  descriverli. 



morti  in  tenera  età. 
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1.°  Virginio,  nato  nel  1716,  che  segue. 

2.°  Girolamo,  nato  nel  1717.  Servì  la  real  casa  di  Savoja 
nella  guerra  di  Carlo  Emmanuele  III  contro  i  Galli-Ispani: 
rimase  prigioniero  nel  fatto  di  Montalbano  del  1744.  Riprese 

poco  dopo  il  suo  servizio,  che  continuò  sino  alla  pace  d^Aqui- 
sgrana  del  1748,  e  diventò  capitano  del  reggimento  di  fan- 

teria Sicilia,  e  cavaliere  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro. 

3.°  Maria  Sulpicia,  nata  nel  1718  e  morta  in  tenera  età. 

4.°  Luigi,  nato  nel  1719,  che  fu  il  vigesimonono  reggente 
del  marchesato.  Vedi  la  sua  discendenza  nelle  Tavole  genea- 

logiche. 

5.°  Cerbone,  nato  nel  1720,  morto  in  età  puerile. 

6.°  Caterina,  nata  nel  1721,  moglie  del  mare.  Bufolini. 

7.°  Angelo,  nato  nel  1722 

8.°  Giuseppe,  nato  nel  1725 
9.°  Giambattista,  nato  nel  1724. 

IO.0  Filippo,  nato  nel  1723. 
11.0  Antonio  Raineri,  nato  nel  1726,  che  militò  nella 

guerra  dei  sette  anni  contro  la  Prussia,  e  fu  il  trentesimo 

reggente  del  marchesato.  Egli  ebbe  tre  figlie,  nelle  quali  si 
estinse  la  sua  discendenza. 

12.°  Giampaolo,  nato  nel  1729. 

13.°  Arimberto,  nato  nel  1750,  visse  in  Roma  maggior- 
domo del  cardinale  principe  Corsini,  e  fu  padre  di  Antonio, 

sacerdote  vivente  a  Tivoli. 

14.°  Pietro,  nato  nel  1732,  andò  al  servizio  di  Francia, 
e  si  fece  molto  onore  contro  gli  Inglesi  nelF impresa  di  Porto 

Maone,  essendo  stalo  de''  primi  a  mettere  piede  sulle  mura 
nelFassallo.  Fu  il  trentesimo  secondo  reggente  del  marchesato. 

15.°  Teresa,  monaca  nel  1755  di  S.  Chiara  nel  convento 
delle  Murate  di  Città  di  Castello. 

16.°  Clarice,  nata  nel  1756,  morta  in  età  infantile. 
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17.°  Elisabetta,  nata  nel  1757,  maritata  a  Ferdinando 
Marlinez  di  Roma. 

18.°  Angelo,  nato  nel  1739,  padre  di  Luigi,  morto  nel 
1857  senza  discendenza. 

Virginio,  prima  paggio  del  granduca  Giangastone  Medici, 
quindi  cameriere  di  spada  e  cappa  del  pont.  Benedetto  XIV, 

ed  il  vigesimo  terzo  reggente  del  marchesato,  sposò  Marghe- 
rita Guadagnoli,  che  gli  procreò  sei  figli,  tre  maschi  e  tre 

femmine,  i  quali  vengono  notati  nelle  Tavole  genealogiche 
poste  in  fine  alle  notizie  biografiche. 
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MONTE  SANTA  MARIA  IN  ANCONA 

Girolamo,  figlio  di  Raineri  e  fratello  di  Francesco,  da 
cui  discendono  i  Marchesi  Santa  Maria  di  Città  di  Castello, 
fu  celebre  condottiere  dormati  al  servizio  dei  Fiorentini,  coi 

quali  nel  1512  rinnovò  il  trattato  d'accomandizia,  in  cui  i 
Marchesi  Santa  Maria  si  riserbarono  il  privilegio  di  salvare 
uno  dalla  morte,  purché  non  reo  di  Stalo.  Sposò  Ippolita  di 
Federico  Sforza,  conte  di  S.  Fiora,  vedova  di  Federico  Far- 

nese, che  gli  partoriva  : 

1.°  Martino,  di  cui  diremo  avanti. 
2.°  Carlo,  abate  commendatore  di  S.  Bartolomeo  d'An- 

ghiari,  e  di  S.  Grispoldo  di  Bettona,  che  portatosi  quindi  a 
Roma  fu  creato  coppiere  di  Paolo  III,  suo  stretto  parente. 

3.°  Laura,  morta  in  tenera  età. 

4.°  Ippolita,  maritata  in  Ranuzio,  conte  di  Baschi  d'Orvieto. 
5.°  Carola,  morta  nubile  d'anni  29. 
6.°  Francesca,  maritata  nel  cavaliere  Niccola  Passerini 

di  Cortona,  nipote  del  cardinale,  famoso  nelle  storie  fiorentine. 

7.°  Giambattista  intraprese  la  carriera  delle  armi,  e  morì 
assai  giovane. 

3.°  Ferrante,  morto  in  età  infantile. 
9.°  Raineri,  che  essendo  al  servizio  militare  dei  Duchi 

d'Urbino  si  fermò  a  Pesaro,  ed  ivi  stabilì  la  sua  discendenza, 

che  continuò  sino  all'anno  1644,  in  cui  si  spense. 
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IO.0  Antonio  Maria,  che  visse  alcun  tempo  presso  Fran- 
cesco II  Sforza,  ultimo  duca  di  Milano,  e  passò  quindi  a  Roma 

dopo  F  esaltazione  di  Paolo  III,  dal  quale  fu  eletto  cameriere 
segreto,  e  per  la  morte  del  fratello  Carlo  gli  succedette  nelle 

abbazie  di  S.  Bartolomeo  d'Anghiari  e  di  S.  Grispoldo  di  Bet- 
tona.  Nel  1547  fu  ascritto  alla  nobiltà  romana. 

Montino  intraprese  il  mestiere  delle  armi  alla  Corte  di 

Francesco  Maria,  duca  d^Urbino,  e  dopo  breve  tempo  fu  im- 
piegato nelle  guerre  de'suoi  tempi  in  favore  dello  stesso 

Duca,  del  Pontefice  e  dei  Veneziani,  dando  continue  prove 
del  suo  valore  e  perizia.  Fu  cavaliere  di  S.  Jago,  e  marito 
in  prime  nozze  di  Caterina  di  Ascanio  della  Corgna  di  Perugia, 

dalla  quale  non  ebbe  prole,  ed  in  seconde,  di  Faustina  Mo- 
naldeschi  della  Vipera,  dei  conti  della  Cervera. 

Furono  figli  di  Montino: 

1.°  Guid^Ascanio,  cavaliere  di  S.  Stefano,  intraprese  il 
mestiere  delle  armi,  e  servì  con  molta  distinzione  la  Chiesa 

ed  i  Veneziani.  Da  lui  discende  una  linea  spentasi  verso  la 
fine  del  secolo  xvii. 

2.°  Ferrante ?  che  fu  al  servizio  militare  dei  Duchi  di 
Urbino  e  dei  Granduchi  di  Toscana. 

5.°  Girolamo,  abate  di  S.  Bartolomeo  d^Anghiari,  e  ca- 
meriere segreto  di  Pio  IV. 

4.°  Ottavia  j    monache  nel  monastero  di  San 
5.°  Costanza  Vittoria  i       Martino  di  Anghiari. 
6.°  Camillo,  che  visse  i  primi  anni  alla  Corte  del  car- 
dinal Farnese.  Abbracciato  di  poi  il  mestiere  delParmi,  morì 

combattendo. 

7.°  Giulia,  maritata  in  Pier  Francesco  Uberlini,  conte  di 
Chitignano. 

8.°  Virginia 
9.°  L 

morte  nubili. 
aura 
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10.°  Carlo,  che  segue. 
11.0  Giambattista,  prelato  alla  Corte  di  Roma  nel  pon- 

tificato di  Gregorio  XIII,  che  lo  nominò  cameriere  segreto, 
vicelegato  della  Marca,  abate  di  Marzana,  e  quindi  ebbe  le 
altre  cariche  di  governatore  di  Foligno,  poi  di  Rimini,  di 

Todi,  d'Ascoli,  di  Tivoli,  d'Imola  e  Benevento,  prefetto  di 
Norscia,  ecc.,  ecc.  Fu  l'ottavo  reggente  del  marchesato  per 
la  morte  di  suo  cugino  il  cardinale  Francesco. 

Carlo  passò  i  suoi  primi  anni  alla  Corte  del  gran  con- 

testabile Marc' Antonio  Colonna.  Sposò  Giovanna  di  Fabio 
Colonna,  signor  d'Anticoli,  e  fu  padre  di 

1.°  Fabio,  che  segue. 

2.°  Borbone,  dottor  di  legge,  che  visse  lungo  tempo  in 
Roma  alla  Corte  dei  Cardinali  Ascanio  Colonna  e  Bevilacqua. 

Fu  l'undecimo  reggente  del  marchesato. 
3.°  Giacomo,  morto  infante. 

4.°  Virginia,  maritata  in  prime  nozze  nel  marchese  Giulio 
Coppoli  di  Perugia,  ed  in  seconde  in  Francesco  Maria  Man- 

fredi di  Gubbio,  signore  di  Yaldinoce. 

5.°  Faustina,  che  sposò  in  primi  voti  il  cavaliere  Buon- 
insegna  Brandaglia,  ed  in  secondi  Annibale  Pecori  d'Arezzo. 

Fabio  andò  al  servizio  dell'Imperatore  in  Germania,  e 
militò  nelle  guerre  d'Ungheria.  Ritornato  in  Italia,  ebbe  una 
compagnia  di  cavalli  in  Abruzzo  dal  gran  contestabile  Colonna. 
Successe  al  marchese  Curzio  nella  reggenza.  Sposò  Camilla 
del  conte  Giulio  Buffalini,  che  gli  partorì: 

1.°  Francesco,  quattordicesimo  reggente  del  marchesato, 
e  marito  d'Ippolita  Legnani  di  Bologna. 

2.°  Giovanna,  monaca  Agostiniana. 
3.°  Vittoria,  morta  nubile. 

4.°  Carlo,  abate  della  badia  di  S.  Giovanni  Evangelista 
di  Marzana. 
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S.°  Camillo  Augusto,  cavaliere  eli  S.  Stefano,  che  servi 
V  imperatore  Ferdinando  II  nelle  guerre  contro  i  Francesi. 

I  figli  di  Francesco  furono: 

1.°  Fabio  Camillo,  che  segue. 

2.°  Giambattista,  marito  di  Lucrezia  Poggiolini  d1  Imola, 
e  padre  di  Giambattista  ed  Onofrio,  morti  senza  prole,  e  di 
Francesca,  maritata  nel  marchese  Pier  Marino  Barnabò  di 

Foligno. 
5.°  Camillo  Girolamo. 

4.°  Chiara  Isabella,  monaca  nel  monastero  dello  Spirito 
Santo  di  Città  di  Castello. 

3.°  Camilla  Giovanna,  moglie  in  primi  voti  di  Federico 
Fregoso,  marchese  di  S.  Agata,  in  secondi  del  marchese  Fer- 

rante Antonio  Vitelli  di  Terni,  ed  in  terzi  di  Alighiero  Alti- 
cozzi  di  Cortona. 

6.°  Francesco  Maria,  gentiluomo  di  camera  del  Granduca 
di  Toscana,  e  di  Vittorio  Amedeo  di  Savoja,  e  cameriere  di 
spada  e  cappa  del  pontefice  Innocenzo  XIII. 

Fabio  Camillo,  erede  del  ramo  del  suocero,  si  stabili  in 

Ancona,  ove  fu  aggregato  alla  nobiltà  nel  1689.  Fu  il  dicias- 
settesimo reggente  del  marchesato,  e  sposò  Maria  Sanzia  di 

Francesco,  marchese  del  Monte  S.  Maria,  che  gli  partoriva: 

1.°  Montino,  cameriere  d"1  onore  d*5 Innocenzo  XIII,  e 
ciambellano  di  Gastone,  granduca  di  Toscana,  marito  di  Maria 
Virginia  del  marchese  Giovanni  Manciaforle. 

2.°  Ippolita,  moglie  di  Settimio  Becchetti  di  Gubbio. 
3.°  Teodosia. 

4.°  Carlo  Filippo,  abate  di  S.  Biagio  di  Recanati. 
5.°  Ginevra,  moglie  di  Girolamo  Bosdari. 

6.°  Francesco  Giuseppe,  del  magistrato  dei  conservatori 
di  Roma,  ove  la  sua  casa  era  aggregala  alla  nobiltà,  e  quindi 
nominato  Castellano  di  Ferrara. 
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I  figli  di  Montino  furono 

1.°  Pier  Francesco,  che  segue. 
2.°  Francesco  Maria,  cavaliere  Gerosolimitano. 

5.°  Maria  Eleonora  j  monache  nel  monastero  di  S.  Pa- 
4.°  Maria  Caterina    f       lazia  d'Ancona. 

5.°  Giambattista,  marito  di  Lucrezia  Fanelli  d'Ancona. 
Pier  Francesco,  cameriere  di  spada  e  cappa  nel  1740, 

ciambellano  di  Carlo  VI  e  di  Francesco  I,  grancroce  del- 

l'ordine di  S.  Giorgio,  ecc.  Fu  marito  di  Teresa  del  barone 
Nicola  Antonio  Castiglioni  di  Civita  di  Penna,  signore  d'Appi- 
gnano  in  Abruzzo,  dama  della  Croce  stellata,  che  gli  partorì: 

Francesco  Montino  e 

Fabio  Camillo,  di  cui  vedi  le  unite  Tavole  genealogiche. 

Usa  questa  famiglia  per  arma  uno  scudo  azzurro  con  una 

banda  rossa  accompagnala  da  tre  gigli  d'oro;  ad  eccezione  di 
quella  dei  Marchesi  di  Petrella  di  Cortona,  che  consiste  in  un 

campo  rosso  attraversato  da  una  banda  d'argento  col  capo 
dell'impero. 





TAVOLE  GENEALOGICHE 
DEI 

MARCHESI  DEL  MONTE  S.  MARIA 
DETTI  BOURBON  DEL  MONTE 

NELL'  UMBRIA 

Alalberto  il  Grande,, 
marchese  di  Toscana,  800 

I 
Guido,  830, 

duca  di  Spoleti  di  Camerino, 
marchese  di  Toscana 

I 
Atalberto  II,  870 

I 
Valcherio,  900 

Tao.  I. 

Guido,  930 
I 

I 
Ugo, 

marchese  di  Toscana, 

che  nel  960  fondò  l'abbazia 
di  Santa  Maria  a  Pelrojo, 
a  sinistra  del  Nestore, 
sulle  pendici  orientali 
de'  monti  Cortonesi 

nello  Stato  Pontificio. 

I 
Oberlo,  marchese  di  Toscana. 

Guido, 

detto  Fagnino,  970 
I 

Guido,  Raineri, 
da  cui  discendono         dal  1014  al  1027, 

i  conti  Guidi.       duca  e  mare,  di  Toscana, 
m. 

Gualdrada   

Elemberto, 

vesc.  d'Arezzo. 

Arrigo,  marchese. 

Ugo  II, 
si  pretende  che  da  esso 
discendono  i  Tarlati, 
signori  di  Pietramala. 

Ugoccione  II, 
(Fedi  Tav.  II). 

Ugoccione,  marchese,  1044 

Raineri  II,  marchese,  1060, 
m. 

Guilla  Contessa 
I 

Raineri  NI,  marchese,  1104, m. 

Caterina  del  conte  Tassone 
I 

Guido, 

marchese,  1104  e  1148. 

Ugo 
Arrigo, 

m. 
Sofia 

del  conte  Berardo. 

Raineri  IV, 

(Fedi  Tav.  IF). 
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Marchesi  di  Petrella,  Petriolo  e  Cwitella. 

Ugoccione  II  (Fedi  Tav.  I). 
Si  crede  che  intervenisse  alla  crociata 
promossa  da  S.  Bernardo  nel  1146, 

I 
Maria  del  conte  Guarnerio 

Tav.  II. 

Enrico  Ugolino, 
signore  di  Colle,  Petriolo, 

Civitella,  Verna  e  Montecastelli, 
m. 

Imilia   

Corrado  Rigone, 

podestà di  Castiglione  Aretino 
nel  1214 

I 
Marchesi  Rigone  II,  1241 

di  Petrella  di  Cortona 

I 
Ranieri  V, 

marchesi  di  Petriolo 

I 
Ugolino  li,  1555, 
vicario  in  Siena 

dell'imperatore  Carlo  IV 

Cristoforo, 
vescovo  di  Cortona. 

Raineri  VI, 

testò  nel  1409 

I 
Ugolino  III, 

1411  -  1450, m. 

Guglielmina  Laparelli 
di  Cortona 

! 
Federico 

Imilia 

Ugolino,  1275-1286 

Mira, 

padre  di  Ghino, 
da  cui  derivano 

i  Marchesi  di  Civitella 
estinti  nel  secolo  xv. 

I 
Rigone  III, 

da  cui  i  Marchesi di  Petriolo, 

estinti  nel  secolo  xv. 

I 
Averardo, m. 

Olisia  Mazzancoli 
I 

Giambattista, 
cav.  Gerosolimitano, 

commendatore 
di  San  Giovanni 

di  Rignardcllo 
in  Città  di  Castello,  e 
di  S.  Maria  di  Viterbo. 

Ranieri  VII, 

1456  -  1488 
I 

Evangelista,  1545, m. 

Felice  Pontelli 
I 

Lancellotto,  +  1597, 
m. 

Alessandra  Semini 
di  Cortona 

Cristoforo, 

vescovo  di  Cortona. 

Onorio, 

(Fedi  Tav.  Ili), 

Vincenzo, 

da  cui  un  ramo  estinto  nel  1769. 
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Seguito  dei  Marchesi  di  Petrella  di  Cortona. 

Tav.  III. 

Onorio  (Vedi  Tav.  II). 

Cavaliere  di  S.  Stefano,  e  commendatore  d'Orvieto,  1590,  1631 
I 

Ugolino  IV,  +  1680, m. 

Caterina  Venuti  di  Cortona 
I 

Onorio  li,  f  1728, 
governatore  di  Lucignano, m. 

Margherita  Venuti  di  Sebastiano,  gran  contestabile 

Ugolino  V,  nato  1692,  f  1767, m. 

Maria  Penelope  Laparelli  di  Cortona  del  cav.  Filippo 
I    

Maddalena    tr 
e 

E   3 

e-   »'   p" 
2.   n   *n 
sT    £•    — 

Onorio,  Raineri, 

paggio,  t  *789, 

poi  lenente  m.          n    g" 
nella  guardia  Maria  Madd.  5'  5' del  corpo  Baldelli       n 

s    del  Re  di  Napoli,  Tommasi,     % 
monache            +  1766.  +  1772. 

nel  monastero  morte 
delle  Contesse  fanciulle 

di  Cortona. 

t-1   c« 

Tommasa   Teresa 
monache 

nel  monastero 
di  S.  Vincenzo 

in  Prato. 

Camillo, 
m. 

Maria 

Laparelli di  Cortona 

Penelope, 
m. 

cav.  Anton  Domenico 
Tommasi  di  Cortona. 

Onorio  IV, 

cav.  di  S.  Stefano nel  1792, 

confaloniere 
di  Cortona,  1841, 

m. 

Adriana 
del  cav.  Giovanni 

AHoviti-Avila 
di  Firenze 

Ugolino, cavaliere di  S.Stefano, 

paggio 

del  granduca Ferd.  Ili, 
nel  1796, 

confaloniere. 
di  Tortona 
nel  1818 
e  1825. 

Cristoforo,     Raineri,     Giuseppe,    Faustina,      Camillo,      Caterina,    Maddalena,  Margherita, 
n.  1840        n.  1859       n.  1824       n.  1828       n.  1826       n.  1850       n.  1852        n.  1856 
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Tav.  ir. 

Raineri  IV  (Fedi  Tav.  I), 
marchese,  1114 

I 
Ugoccione  IH,  1194, 

marchese  di  Colle  e  Vagliano,  ecc. 
I 

Ugoccione  IV,  Raineri  IX, 
linea  estinta  nel  secolo  xiv.         marchese  di  Montemiggiano 

I 
Guido,  1250-1292, 

marchese  di  Montemiggiano  e  di  Monte  Santa  Maria , 
m. 

l.a  Agnese  de'  Buonconti.  —  2.a  Elena  Feliciani 
I 

Guido,  1302-1535, 
gran  campione  dei  Guelfi, 

sempre  menzionato  nelle  Storie  dell'Umbria, m. 
Maddalena   

  !   
i  i  I 

Giovanni,  Ugolino,  1355-1563,  Guido, 
da  cui  un  ramo  estinto.  capo  di  parte  Guelfa  da  cui  un  ramo 

nell'Umbria,  estinto  nel  secolo  xv. m. 
Berarda   

I 
Giacomo,  1375-1595, 

m. 

Anna  d'Ugolino, 
marchese  di  Petriolo 

I  I 
Cerbone,  .    Lodovico,  1441, 

{Fedi  Tav.  VII).  m. 
Selvaggia  Gabrieli  di  Gubbio 

I Gian  Matteo, 

{Fedi  Tav.  V). 
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Marchesi  di  Sorbello  in  Perugia. 

Tav.  V. 

I.  Gian  Matteo  (Vedi  Tav.  IV),  1478-1482  (1). 
Primo  reggente  del  marchesato  di  Sorbello, 

m. 

Giulia  di  Tancredi  Raineri  di  Perugia 

II.  Tancredi, m. 

Caterina  Ubaldini  della  Carda  di  Francesco 

III.  Guidone  IV.  Lodovico,  1505-1567, m. 

Faustina  di  Federico  Ottieri 
I 

V.  Tancredi,  1574-1585, 
m. 

Vittoria  Landriani  di  Milano 
! 

I  I 
VI.  Lodovico,  f  1640,  VII.  Ugoccione,  1640-1660, 
m.  m. 

Settimia  Riccasoli  Anna  Maria  Castelli  di  Terni, 

|  (Vedi  Tav.  VI). 
VIII.  Tancredi,  +  1682. 

Nei  suoi  figli  s' estinse  la  linea, m. 

l.a  Anna  Buffalini, 

2.a  Margherita  Berioli  d'Urbino. 

(i)  Fece  le  divisioni  collo  zio,  e  gli  toccò  Sorbello  nella  curia  di  Reschio.  Tenne  questo 

feudo  con  titolo  marchionale  per  se  e  discendenti,  e  patto  d1  indipendenza  dagli  altri  consorti,  seb- 
bene gli  statuti  che  regolavano  il  marchesato  di  Monte  Santa  Maria  fossero  comuni  al  marchesato 

di  Sorbello.  Fu  altresì  stabilito,  che  il  primogenito  governasse  il  feudo  con  titolo  di  reggente,  ed 
egli  ne  fu  il  primo. 
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Seguito  dei  Marcitesi  di  Sorbello  in  Perugia. 

Tav.  FI. 

VII.  Ugoccione  (  Vedi  Tav.  V). 
I 

IX.  Gian  Francesco,  -j-  1690. 
Fu  erede  del  ramo  del  cugino  Gian  Matteo, 

figlio  di  Tancredi,  ottavo  reggente  del  marchesato, 
m. 

i.a  Eleonora  Silvestri  del  marchese  Lodovico  di  Cingoli, 
2.a  Tommasa  d'Ugolino,  marchese  di  Petrella 

2.°  Giuseppe, 
1709  -  1746, 

al  servizio  dei  Duchi 
di  Savoja, 

m. 

Contessa 
Jlaria  Arrigucci 

di  Pesaro 

XI.  Lodovico    X.  Ugoccione,  f  1724,       Tancredi 
m. 

Maddalena  Oddi. 
Morto  senza  prole maschile, 

essendogli  premorto 
Gian  Francesco d'anni  tre. 

Antonio  Maria, 

cavaliere 
di  S.  Stefano. 

XII.  Ugoccione, 

f  1816, m. 
Cecilia  Bonacorsi 

di  Macerata 

XIII.  Lodovico, 
ultimo  reggente 
del  marchesato 
di  Sorbello  (1) 

Orazio, 

morto  in  servizio 
della  R.  Casa 

di  Savoja. 

Ant.  Melchiorre 
fu  al  servizio 
della  Casa 
di  Savoja. 

I  I 
Carlo,  Giuseppe, 
cavaliere  creato  commendatore 

Gerosolimitano,  dell'ordine  della  Riunione 
cultore  dall'imperatore  Napoleone, 

delle  scienze  e  quindi  commendatore 
naturali,  dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro, 

e  socio  di  varie  m. 

accademie.            Altavilla  Oddi  dei  Conti  d'Antignolle 

Diomede, 

uomo  di  lettere, 

e  amico di  Vittorio  Alfieri, 
commendatore 
dell'ordine 

dei  Ss.  Maur.  e  Lazz., 
e  ciambellano 

del  Re  di  Sardegna, 

m. 
Vittoria  Pitti-Gaddi 

di  Firenze. 

1 
1 

Marianna, 
| 

Tancredi 
1 

Carlo  Emanuele, 
1 Tommasa, 1 

Ci 

1 1    1 
Ci       H 

m. m. 
religiosa 

Si 

su 

e 

2      S Conte Ginevra  Ramires nel  R.  monastero 2. 

Cu 

PS 

2       S2 
Pietro  Morelli di  Montalvo delle  Sagramenline 

3 

su 

=3           CU 

di  Spoleto. di  Firenze. di  Torino. morti  fanciulli. 

Drusilla, 

oblata  nel  ritiro  della  Quiete 

presso  Firenze. 

Lodovica, 

m. Marchese  Mariotto  Antinori  di  Perugia. 

(ì)  In  conseguenza  del  Trattato  di  Vienna  fu  aggregato  questo  Marchesato  al  Granducato 
di  Toscana. 
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Tav.  FU 

Cerbone  (Fedi  Tav.  IF), 
capo  di  parte  Guelfa,  molto  rinomato  e  distinto  nelle  armi, m. 

1."  Paola  Sciantescbi  di  Pietronofrio,  conte  di  Montedoglio. 
2."  Elisabetta  di  Francesco,  conte  di  Carpegna 

Marchesi  del  Monte  S.  Maria  in  Firenze. 

Taddeo,  1495, 
m. 

Antonia  libertini  di  Nicolò, 
conte  di  Chitignano 

I 
Gianfrancesco,  1508, 

m. 
Cornelia  Branciolini  di  Pistoja 

Raineri, 

da  cui  discendono 
i  Marchesi 

del  Monte  S.  Maria, 
stabiliti  in  Ancona. 

(F.  Tav.  IX.) 

I 
Ugolino, 

valoroso  condottier  d'armi al  servizio  dei  Fiorentini. 
Da  questo  una  linea  estinta. 

Bartolomeo 
(Fedi  Tav.  XIII). 

Taddeo  II, 

condottiero  d'armi  al  servizio 
della  Repubblica  Fiorentina. 

Giammattia,  1340,  +  1374. 
II.  reggente  del  Marchesato 

del  Monte  S.  Maria, m. 

Contessina  dei  Conti  di  Marsciano 

Taddeo  III, 
IV  reggente  come  sopra, 

Pompeo,  n.  1540,  f  1606. 
V  reggente  come  sopra, 

m. 

.a  Elisabetta  Fagioli  d'Ancona. 
2.a  Luigi  Cerini  di  Firenze 

I 

Orazio, 

uomo  che  si  fece  nome  distinto 
nelle  armi,  f  1611. 

Taddeo  IV,  f  1645, 
m. 

1."  Clarice  Doni  del  senatore  Mario. 
2."  Isabella  del  bali  Rodrigo  Alidosio d'Imola 

Orazio  II, 
distintissimo  nelle  armi 
al  servizio  del  Granduca 

di  Toscana. 

Mario, 

capitano  distinto 
al  servizio 

del  Granduca 
di  Toscana. 

Orazio  III, 

(  Fedi  Tav.  FUI). 

Pompeo, 

cav.  di  S.  Stefano 
di  Pisa. 
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Ramo  stabilito  in  Firenze, 

Orazio  IH,  +  1688 
al  servizio  della  Regina  di  Svezia, ra. 

Faustina  Vitelli  del  marchese  Gianfrancesco 

I 
Giammattia,  -j-  1709, 

gentiluomo  di  camera  della  Regina  di  Svezia, 
m. 

Anna  Maria  di  Monaldo  Monaldeschi 

Tav.  Vili. 

I  !  Il 
XXII.  Monaldo,  XX.  Pompeo,  f  1747,  Mario,  Ferdinando, 

reggente  del  Marchesato    reggente  del  Marchesato      cav.  Gerosolimitano.  prelato, 
del  Monte  S.  Maria.  del  Monte  S.  Maria, 

m. 
Anna  Piosa  Monaldeschi 

XXVIII.  Paolo  Antonio, 
reggente  come  sopra, 

f  1786, 

m. 
Orsola  Fiorucci 

Arimberto, 

cav.  Gerosolimitano. 

Mario,  t  1851. Pompeo  Giuseppe,  f  1819, m. 

Teresa  Carlotta  Pitti  Gaddi 

Paolo  Antonio, m. 

Anna  Quaratesi. 

o ci 

e»' 

Paolo  Arimberto, 
cav.  dei  Santi 

Maurizio  e  Lazzaro, m. 

Maddalena  Pucci 
del  march.  Gian  Luca 

Orsola, 
m. 

l.°  Gius.  Conti 
di  Pisa. 

2.°  Francesco 
Rebuffat 

di  Corsica. 

Beatrice, 

m. 
Conte 

Orazio, 

f  1841, 

m. 

»     Campello     Marianna 
g"-  di  Spoleto.      Stofer. 

Pompeo  Luca, 
cavaliere  di  S.  Stefano, 

commendatore  di  prima  classe 
dell1  ordine  del  Merito 
di  Hesse-Darmstadt, 

ciambellano  del  Granduca  di  Toscana, 
m. 

Luigia  di  Luigi  Giorgio, 

principe  di  Hcsse-Darmstadt 

> H 

2.  • 

£T      g      g. 
©  o 

morti  fanc. 

Natalia, 

morta  bambina. Carlo 
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Ramo  stabilito  in  Ancona, 

Tav.  IX. 

Francesco 
(Vedi  Tav.  XI). 

Raineri  {Vedi  Tav.  VII.) 

I.  Girolamo, 

condottiero  d'armi al  servizio  dei  Fiorentini, 
m. 

Ippolita  Sforza, contessa  di  S.  Fiore 

Carlo, 
abate  commendatario. 

I Raineri, 
da  cui  discendono 

i  Marchesi  del  Monte 
Santa  Maria  di  Pesaro, 

estinti  nel  1644. 

Montino, 

gran  mastro  di  campo 
del  Duca  d'  Urbino, 
generale  di  S.  Chiesa, 

m. 
1."  Caterina  della  Corgna 

di  Perugia. 
Faustina  Monaldeschi  della  Vigna 

dei  Conti  di  Cervara 

Antonio  Maria, 
canonico  segreto 

di  Paolo  HI. 

I 
Ferrante, 

fu  al  servizio  militare 

dei  Duchi  d'Urbino 
e  dei  Granduchi 

di  Toscana. 

I 
Girolamo, 

camer.  segreto 
di  Pio  IV. 

Guid'Ascanio, 
cavaliere  diS.  Stefano, 
capitano  al  servizio 

di  Santa  Chiesa, 

quindi  dei  Veneziani. 
Da  lui  una  linea 

estinta. 

Camillo, 

morì  combattendo 
in  Ungheria. 

Vili.  Giambattista, 
entrò  in  prelatura ai  tempi 

di  Gregorio  XIII, 
che  lo  nominò 

a  diverse  cariche. 
Carlo, 

passò  i  primi  anni  in  Roma 
alla  Corte  del  gran  contestabile 

Marc'Antonio  Colonna, 
m. 

Giovanna  Colonna. 

I 
XI.  Rorbone, 

dottore  di  leggi. 
X.  Fabio, 

andò  al  servizio  dell'Imperatore in  Germania,  e  militò 

nelle  guerre  d' Ungheria, m. 
Camilla  Duffalini 

Giacomo 

Carlo, 
abate  della  badìa 

di  S.  Gio.  Evangelista 
di  Marzana. 

XIV.  Francesco, 

+  1682, 
m. 

Ippolita  Legnani, 
{Vedi  Tav.  X). 

Camillo  Augusto, 
cavaliere  di  S.  Stefano, 

servì  l'imperatore  Ferdinando  II 
nelle  guerre  contro  i  Francesi. 
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Seguito  del  ramo  stabilito  in  Ancona, 

XIV.  Francesco  {Vedi  Tav.  IX.) 
Tav.  X. 

Giambattista,  -j- 1705, 
linea  estinta. 

Camillo  Girolamo XVII.  Fabio  Camillo, 
erede  del  suo  ramo, 
si  stabili  in  Ancona, 

ove  fu  aggregato 
alla  nobiltà  nel  1689, 

m. 
Maria  Sanzia 
del  Marchese 

del  Monte  S.  Maria 

Francesco  Maria, 

gentiluomo  di  camera 
del  Granduca  di  Toscana nel  1688, 

e  di  Vittorio  Amedeo, 

duca  di  Savoja  nel  1713. 
Cameriere  di  spada  e  cappa 

del  pont.  Innocenzo  XIII, 

f  1722. 

XIX.  Francesco  Gius.e 
del  magistrato 

dei  conservatori 
di  Roma  nel  1718, 

ove  la  sua  casa 
fu  aggregata 
alla  nobiltà. 

Ippolita, 
m. 

Settimio  Becchetti 
di  Gubbio. 

Teodosia Carlo  Filippo, 

abate  di  S.  Biagio 
di  Recanati. 

Montino, 

cameriere  d'onore  d'Innocenzo XIII 
nel  1725,  e  ciambellano  di  Gastone, 

granduca  di  Toscana, 
m. 

Virginia  del  marchese  Gio.  Manciaforte 

Ginevra, 

m. 

Girolamo 

Bosdari. 

Francesco  Maria 
cav.  Gerosolimitano, 

ciambellano 
dell'Elettore 
di  Baviera, 

morto  nel  1789, 

capitano  d'  artiglieria nella  fortezza 
d'Ancona. 

Maria  Maria 
Eleonora,      Caterina, 

monache  nel  monastero 
di  S.  Pelagia  in  Ancona. 

XXVI.  Pierfrancesco, 
cameriere  di  spada  e  cappa nel  1740, 

ciambellano  di  Carlo  VI 
e  di  Francesco  I, 

e  cav.  grancroce  dell'ordine di  S.  Giorgio  di  Baviera, 

m. Teresa  del  barone  Nicola  Antonio 
Castiglioni  di  Civita  di  Penna, 

dama  della  Croce  Stellata 

Giambattista 

Francesco  Montino, 
cavaliere  di  S.  Stefano  nel  1765, 
ciambellano  imperiale  nel  1763, 

prefetto  consolare  presso  il  dipartimento 
del  Metauro  nel  1797, 

cons.  di  prefettura  dipartimentale  nel  1808, 
consultore  presso  la  reggenza, 

poi  presso  la  delegazione  in  Ancona  nel  1813. 
Morì  coli' universale  compianto 

il  1.°  febbrajo,  1821, m. 

Volunnia,  figlia  ed  erede  di  Antonfrancesco 
Palmucci  de'  Pellicani  di  Macerata, 

dama  della  Croce  Stellata, 
{Vedi  Tav.  XV  ed  ultima). 

Fabio  Camillo 
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Francesco  (  Fedi  Tav.  IX), 

distinto  condottiero  d'armi  al  servizio  de' Fiorentini, 
che  cominciò  a  servire  nella  celebre  guerra  di  Pisa, 

m. 

Minerva  di  Simone  degli  Oddi  di  Perugia 

Tav.  XI 

1 
Cerbone, 

1                       ! 
Tommaso            Pietro,  1S69, 

1 Giovanna, 

militò  ai  servigi gran  contestabile 

m. 

di  Francesco  Maria dell1  ordine  di  S.  Stefano, Conte 
della  Rovere. m. 

i.a  Gelsomina, 
marchesa  del  Monte  Santa  Maria 

Giulio  Buffalini 

2."  Pantasilea  Barbolani  di  Montauto, 
che  gli  partorì,  fra  gli  altri: 

Ugolino 

Francesco  II, 
che  militò,  come  i  suoi  fratelli, 

con  molta  distinzione  al  servigio  degli  Spagnuoli, 
m. 

Beatrice  di  Gio.  Tancredi  Barbolani, 
conte  di  Montauto 

I 
XIII  Virginio, 

dottore  di  legge, m. 

Maria  della  Corgna  di  Perugia 
I 

Francesco  III,  1642, 

ottenne  da  Cosimo  III  l'investitura 
sopra  il  comunello  di  S.  Martino, 

m. 
Elisabetta  Venuti  di  Cortona 

! 
XVIII  Cosimo,  1724, 

come  reggente  del  Marchesato  il  24  maggio 
detto  anno  rinnovò  gli  antichi  trattati 

di  accomandigia  con  Firenze, 
m. 

Dorotea  del  cavaliere  Girolamo  Brozzi 
di  Città  di  Castello 

Gianfrancesco  (Pedi  Tav.  XII). 
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Gianfrancesco  (  redi  Tav.  XI), m. 

Anna  Alvigi  di  Città  di  Castello, 
che  gli  partoriva  diciotto  figli, 

tra  quali: 

Tav.  XII. 

XXIII  Virginio, 

reggente  del  Marchesato, 
successore  a  Monaldo, 
Marchese  del  Monte, 

ni. 

Margherita  Guadagnoli 

XXIX  Luigi, 

reggente  del  Marchesato, 
ni. 

Lucia  Macini 

1 
Annunziata, 

1 1 
o 

1 
> 

OQ 

m 

n> 

© 3 
o 

■^ 

s 

Q. 

5' 

Conte CO 

SI 

© 
ri 

© Bernardino 

65 

~ 

Ciacchi monache 
di  Pesaro. 

Cosimo,  -f  1817, 
cameriere  di  cappa 

e  spada  pontificio, 
creato  da  Pio  VII 

nel  1802, 
m. 

Angela  Silvestrini 

Andrea,  Giuseppe, 
sacerdote.  ni. 

Adriana  Tempestini 
di  Castiglione  Fiorentino 

I 

Vincenzo, 
m. 

Rosa  Cerboni. 

Luigi  Pietro, 
causidico 

> 
3 

in  Perugia.  £. 

Emilia, m. 

Francesco 
De  Dominicis , 

legale  in  Norcia. 

Andrea , 

assessore 
nelle  finanze 

delle  legazioni 
di  Bologna  e  Ferrara, 

commendatore 
di  S.  Stefano, 

ni. 

Angela  Ghivizzani 
di  Lucca. 

Anna, 

m. Giuseppe 

Moroni 
della 

Pergola. 

xVnnunziata, 

m. 
Gaetano 
Marcanti 

della  Pieve 
di  S.Stefano. 

Francesco, 

servì  colle  armi 

Timperat.  Napoleone. Nel  1815 
ritornò  in  Italia 

fregiato  delP  ordine del  Giglio, 

fu  quindi  fatto  esente 
delle  guardie  nobili 

pontificie. 

Virginio, 

cavaliere 
di  spada e  cappa 

del  pontefice Leone  XII, 

e  cavaliere 

dei  Santi 
Maurizio 
e  Lazzaro 

I Giuseppe, 

servì,  come  il  fratello, 
nelle  armate 

di  Napoleone. 
Ritornò  nel  1815 
in  Italia  decorato 

dell'ordine  del  Giglio, 

e  passò  nella  guardia 
nobile  pontificia. 

Teresa, m. 

Capitano Francesco 

Quatrassi di 
Sermoneta. 

Ugolino, 
canonico 

della  Cattedrale 
di  Città  di  Castello. 
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IH.  Bartolomeo  (Fedi  Tav.  VII), 

condottiero  d'armi  molto  distinto, m. 
Pantasilea  Vitelli, 

ebbe  numerosissima  prole, 
e  la  famiglia  fu  continuata  dal  seguente 

I Francesco, 

che  coprì  importanti  cariche  nel  militare 
e  nella  diplomazia, 

m. 
Minerva,  marchesa  del  Monte  Santa  Maria, 

tra  suoi  figli  comparisce 
I 

Bartolomeo  II,  +  1646, 
cavallerizzo  maggiore  del  granduca  Ferdinando  II, 

m. 
Fulvia  di  Francesco  Salviati 

I 
Giambattista,  +  168S, 

cavallerizzo  maggiore  del  cardinale  principe 
Gian  Carlo  Medici, in. 

1."  Maria  del  marchese  Filippo  Corsini. 
2.a  Giovanna,  marchesa  del  Monte  Santa  Maria 

I 
Giambattista  Andrea,  -j-  1705, m. 

l.a  Virginia  del  marchese  Carlo  Rinuccini. 
2.a  Teresa  di  Girolamo  Tornaquinci 

I 
Giambattista  Francesco, 

Gentiluomo  trattenuto  nella  segreteria  di  Stato 
nel  I70S  dal  granduca  Cosimo  III, m. 

Maria  Caterina 
del  marchese  Filippo  Nicolini 

(  Vedi  Tav.  XIV). 

Tav.  XIII 
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Giambattista  Francesco, 

(Fedi  Tav.  XIII.) 

Tav.  Xir. 

Giambatt.  Bartol., 
cav.  Gerosolimitano. 

XXIV  Giambattista; 
Andrea  II, 

gentiluomo  di  camera 
e  ciambellano 

del  G.  D.  di  Toscana, 
e  senatore  di  Firenze, m. 

Maddalena  Contucci 

Lucrezia, 

dama  d'onore 
della  Principessa 

di  Toscana, 
e  dama 

della  Croce  d'oro, m. 

Bali  Ugo  della  Stufa. 

Giambattista  Filippo, 

•j-  tenente-maresciallo 
in  Livorno  nel  1780. 

Virginia  Teresa 

Giambattista  Camillo, 
cav.  di  Santo  Stefano. 

Maria  Caterina, 

dama  d'onore 
della  Granduchessa, 
moglie  del  granduca 

Leopoldo, m. 

Conte  Gian  Francesco 
Aldobrandini. 

Giambattista 
Amerigo. 

Giambattista  Giuseppe 

Giambattista  Francesco  II, 

ciambellano  dell'Imperatore nel  1768, m. 

Maria  Maddalena  Pannocieschi 

dei  Conti  d'Elei, 
dama  della  Corte  di  Toscana 

XXXI  Giambattista Domenico, 

reggente 
del  Marchesato. 

Anna  Maria, m. 

cav.  priore 
Gian  Pietro  Rucellaj. 

I  I 
Maria  Teresa       Maria  Luigia 

I  I 
Maria  Rafaella,      Giambattista 

m. 

cav.  Orazio 
Cesare  Riccasoli. 

Giambattista  Andrea  III,  +  1858, 
ciambellano  del  granduca  Ferdinando  II, 

cavaliere  e  commendatore  dell'ordine 
di  S.  Stefano,  cavaliere  grancroce  dell'ordine del  Merito,  ecc.,  ecc., 

m. 1."  Rosa  Batacchi,  vedova  del  cavaliere 
Marc' Antonio  Cagnoni, 

2."  Teresa  Tolomei-Gucci, 
5."  Elisabetta  Baldelli  di  Cortona 

5.a  Giambattista  Francesco. ;."  Maria  Maddalena. 
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Tav.  XV  ed  ultima. 

Francesco  Montino  (Fedi  Tav.  X) 

Pietro, 

cameriere  di  spada  e  cappa 
di  Pio  VII, 

ciambellano  del  Granduca 
di  Toscana, 

cavaliere  Gerosolimitano, 
cavaliere 

dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro, 
dell'ordine  di  Carlo  III 

di  Spagna, 

della  Legion  d'onore, 
commendatore  dell'ordine 

di  Cristo  e  di  S.  Gregorio  Magno, 

dell'ordine  di  Leopoldo,  ecc. 

Maria  Teresa,  -j-        Tecla,  -j- 

Guid'Ascanio 
Virginia, m. 

Marchese 
Lodovico  Sciamarla 

di  Terni. 

Carlo, 

ciambellano  dell'imperatore Francesco  I, 

consigliere  di  Governo, 

commendatore  dell'ordine 
di  S.  Gregorio  Magno,  ecc., 

m. 

Virginia  del  conte 
Guglielmo  Guglielmi-Balcani, 
dama  della  Croce  stellata,  ecc. 

Giovanni, 

cav.  Gerosolimitano,  ecc., 
m. 

i.a  Elisa  Gatti  di  Macerata, 2.a  Assunta 

di  Damiano  Mandò 
dell'Incisa  in  Toscana 

Francesco,      Montino  Giac,  -J- cavaliere 
di  S.Stefano,  ecc., 

m. 

Carolina  del  conte  Bartolomeo  Scarampi 
di  Torino, 

colonnello  e  ciambellano  austriaco, 
e  segretario  inlimo  di  Maria  Luigia, 

duchessa  di  Parma. 
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MONTIGLIO  d.  MONTIGLIO 

NEL  MONFERRATO  («>. 

Una  famiglia  del  Monferralo  molto  antica  e  cospicua 

denominavasi  unicamente  da  questo  luogo,  di  cui  aveva  avuto 
il  dominio.  Essa  era  una  delle  più  possenti  della  Monferrina 
contrada,  ed  oltre  il  castello  e  la  terra  di  Montiglio,  aveva 

i  luoghi  e  le  rocche  di  Castelvecchio,  Saluggia,  Lucedio,  parte 
di  Plebata,  Cerreto,  Calcabò,  Castellumberto  e  Rinco,  Calca- 
vagno,  Murisengo,  ed  alcune  giurisdizioni  di  Villanova,  cui 
riconosceva  dai  pontefici  di  Vercelli. 

Di  quest'inclita  prosapia  un  Fucino  addi  9  marzo,  1505, 
interveniva  al  parlamento  convocato  dai  vassalli  Monferratesi 

allo  scopo  di  mandare  nunzii  all'imperatrice  Jolanda  per  no- 
tificarle la  morte  del  marchese  Giovanni,  suo  padre,  e  per 

invitarla  a  venire  a  prendere  possesso  degli  Stati  eli  lui,  che 
era  morto  senza  prole  maschile. 

Antonio  de  Montelio  in  sua  qualità  di  consigliere  del 
marchese  Teodoro  fu  presente  alPatto  del  1519,  con  cui  lo 

(i)  Le  notizie  riguardanti  questa  famiglia  sono  desunte  dall'opera  del  P.  Gioffredo  Casalis: 
Dizionario  Geografico,  ec,  dei  IÌIÌ.  Stali  di  S.  M.  il  Re  di  Sardegna,  voi.  XI,  pag.  550  e  seguenti; 
già  altre  volte  da  noi  con  molta  lode  citato. 
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stesso  marchese  pose  fine  alle  differenze  insorte  in  Casale  tra 

i  De-Canibus  e  i  De-Curtis  da  una  parte,  e  i  De-Grassis  uniti 

ai  De-Bazanis  dalP altra:  a  quelFatlo  si  sottoscrisse  pure  un 
Guglielniaccio  de  Montilio,  il  quale  si  trovò  poscia  con  un 

Mezardo  della  medesima  stirpe  al  generale  parlamento  con- 

vocalo, Fanno  seguente,  in  Chivasso  per  ordinare  le  Monfer- 
rine  milizie.  Lo  stesso  Mazardo  de  Montilio  fu  poi  uno  dei 
dodici  nobili  che  vennero  eletti  a  mandare  ad  esecuzione  le 

cose  stabilite  in  quel  parlamento,  nel  quale  ai  signori  ed  agli 

uomini  di  Montiglio  fu  imposto  V obbligo  di  provvedere  tre 
militi  alFesercito. 

Maphietns  de  Montilio  era  presente  alFatto  del  13  agosto, 

1596,  con  cui  il  comune  di  Mondovì  per  mezzo  de*5  suoi  sin- 
daci e  procuratori  si  sottomise  al  marchese  Teodoro  di  Mon- 

ferrato, il  quale  ne  perdette  indi  a  poco  il  dominio.  Lo  stesso 

Mafieto  ed  un  Raviecia,  suo  congiunto,  si  trovarono  nel  no- 
vero dei  18  personaggi  Monferrini,  che  colFassentimento  del 

marchese,  loro  signore,  furono  mandati  a  Pavia  nel  1397  a 

nome  di  Amedeo,  principe  di  Acaja,  per  Patto  di  compro- 
messo tra  questo  principe  e  quel  marchese,  nella  persona  di 

Gio.  Galeazzo  Visconti. 

Qui  vuoisi  osservare  che  parecchi  casati,  i  quali  aveano 

nomi  a  sé  particolari,  assumevano  anche  tal  fiata  la  semplice 

denominazione  di  Montiglio:  non  è  ben  chiaro  se  questi  fos- 

sero tutfi  rami  discendenti  dalla  primitiva  prosapia  de  Mon- 
tilio, oppure  se  avessero  ottenute  giurisdizioni  in  questo 

villaggio  per  ispeciale  investitura.  Vero  è  che  tutti  portavano 

le  medesime  armi  gentilizie  della  marchionale  famiglia  Sa- 
luzzo,  conceduta  dal  marchese  Ludovico  I,  che  si  era  occupato 

a  sedare  le  discordie  insorte  tra  loro.  Quei  casati  erano  i 

Coccastelli,  i  Cocconiti,  i  Malpassiiti,  i  Meschiavini,  ai  quali  si 

aggiunsero  gli  Alpentazzi,  i  Braida,  i  Monaci  ed  i  Palmeri, 
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che  si  chiamarono  eziandio  de-Pulcro-Fiore.  Produssero  gli 

uni  e  gli  allri  di  tempo  in  tempo  uomini  distinti. 

Malpassuti 

Già  nel  secolo  xii  questa  famiglia  era  fiorente  in  Tor- 
tona. Malpassuto  dei  Malpassuti,  console  di  quella  città, 

veniva  da  lei  mandato  ambasciatore  ai  Genovesi  Fanno  1199; 
dello  stesso  lignaggio  furono: 

Robaudo,  eziandio  console  di  Tortona  nel  1208:  i  Tor- 

tonesi  nel  1227  lo  deputarono  a  stabilire  la  pace  tra  loro  ed 
i  comuni  di  Genova,  Alba  ed  Alessandria. 

Un  Uberto,  signore  di  Monliglio,  nel  1228  si  sottomise  al 

principe  Monferrino,  il  quale  tostamente  lo  rivesti  dei  feudi 

che  egli  già  possedeva:  a  tale  investitura  era  presente  un 

Archerio,  che  è  quegli  probabilmente  che  pochi  anni  dopo, 

col  cognome  di  Monaco,  si  vede  sottoscritto  a  parecchi  stro- 

menti,  in  cui  si  dichiara  padre  d^Uberto  Monaco,  signore  di 
Montiglio. 

Dai  Malpassuti,  che  ebbero  anche  i  feudi  di  Calcabio, 

Rinco  e  Caslelvetro,  credonsi  derivati  i  Coccastelli. 

COCCASTELLI 

Francesco  de  Coccastello  de  Montillo  era  testimonio  alPatto 

del  3  gennajo,  1579,  con  cui  il  marchese  Giovanni  diede 

ampia  possanza  di  amministrare  lo  stato  Monferrino  ad  Ottone, 

duca  di  Brunswick,  finché  egli  fosse  pervenuto  alFetà  di  25 

anni;  ed  interveniva  nel  giorno  medesimo  al  parlamento  con- 
vocato in  Moncalvo  per  provvedere  ai  bisogni  urgenti  dello 

Stato.  Fu  poi  spedito  (1401)  dal  marchese  Teodoro  a  Sciam- 
berì,  insieme  con  altri  nobili,  a  chiedere  al  Conte  di  Savoja 

V  osservanza  dei  patti  conchiusi  alcuni  anni  prima  tra  loro, 

con  la  restituzione  delle  terre  che  il  principe  Sabaudo  gli 
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aveva  occupato  nella  guerra  del  1596:  sul  principio  del  1411 
lo  stesso  Francesco  trovasi  alla  conchiusione  di  un  accordo 

tra  il  marchese  Teodoro  e  gli  uomini  di  Ovada. 
Manfredo  de  Coccastello  de  Montilio,  siccome  vassallo  del 

Monferrino  principe,  soscrisse  molte  convenzioni  a  nome  di 

lui:  nel  1407  fu  mandato  procuratore  per  una  permuta  di 

feudi,  che  il  marchese  Gian  Giacomo  fece  in  queir  anno  col 

marchese  di  Savona  Giorgio  del  Carretto.  Iranno  dopo  nel- 

l'ottavo giorno  di  dicembre  sottoscrisse  il  solenne  atto,  con 
cui  il  marchese  Gian  Giacomo  assegnò  Casale  con  tutte  le  ren- 

dite annesse  in  aumento  di  dote  alla  sua  fidanzata  Giovanna 

di  Savoja. 

Alcuni  dei  Coccastelli,  cioè  un  Raffaele  ed  un  Carlo, 

andarono  a  stabilirsi  nella  città  di  Saluzzo  circa  Tanno  1400, 

ed  ivi  il  marchese  Ludovico  li  nominò  suoi  scudieri  nell'oc- 
casione  del  suo  maritaggio  con  Isabella,  figliuola  del  marchese 
Gian  Giacomo  di  Monferrato.  Quel  Carlo  Coccastello,  che  era 

consignor  di  Castelvecchio,  ebbe  poi  dall'anzidetto  Ludovico 
la  carica  di  suo  consigliere  e  suo  mastro  di  casa,  e  venne 

spedito  ambasciatore  a  varj  principi,  e  massime  al  marchese 

Guglielmo  di  Monferrato,  cui  segui  nei  viaggi  di  Francia  ed 
Italia. 

Filippone  Coccastello  fu  eziandio  scudiere  del  marchese 
Ludovico. 

Domenico,  figlio  di  Carlo,  cavaliere  aureato,  succedette 

al  padre  nell'ufficio  di  mastro  di  casa  del  suddetto  marchese 
Ludovico,  dal  quale  ebbe  in  feudo  il  castello  di  Sanfront  nella 
valle  del  Po. 

Un  altro  Carlo,  siniscalco  del  marchese  Ludovico  di 

Saluzzo,  era  presente  al  contratto  di  nozze,  stipulato  nel  ca- 
stello di  Abbiategrasso  il  18  luglio,  1469,  tra  il  Monferrino 

principe  Guglielmo  ed  Elisabetta  Maria,  figlia  di  Francesco 
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Sforza;  lo  stesso  Ludovico  lo  nominò  suo  special  procuratore 

per  trattar  il  suo  maritaggio. 

Braida 

Nel  1557,  addi  5  febbrajo,  Francesco  de'  Braida  de  Mon- 
tilio  intervenne  insieme  con  parecchi  altri  nobili  ad  una 
convenzione  fatta  in  Casale  tra  il  marchese  Giovanni  ed  i 

Casalaschi. 

Georzone  de  Braida  de  Montilio  fu  testimonio  al  giura- 
mento di  fedeltà  prestalo  al  Monferrino  principe  nel  castello 

di  Chivasso,  il  20  di  ottobre  del  1566,  da  Jacopo  di  S.  Giorgio, 

e  da  Alberto  e  Bartolomeo  di  S.  Giorgio,  conti  di  Biandrate, 

i  quali  in  esecuzione  d\in  privilegio  dell'Imperatore  Carlo  IV, 
fecero  pure  la  ricognizione  a  quel  principe  di  varj  feudi  che 
essi  tenevano. 

Giovanni,  figliuolo  delP anzidetto  Francesco,  nel  1572 

accompagnò  Giovanni  di  Monferrato  a  Rivoli,  dove  questi  si 

condusse  per  abboccarsi  col  conte  Amedeo  di  Savoja:  sotto- 
scrisse nello  stesso  anno  il  testamento,  che  il  detto  marchese 

fece  nel  castello  di  Volpiano,  e  venne  scelto  ad  aprirlo,  in- 
sieme con  altri  nobili  nella  città  cPÀsti  Panno  1576.  Nel  terzo 

codicillo  di  quel  testamento  il  marchese  Giovanni  manifestò 
di  voler  lasciare  a  Giovanni  de  Braida,  ed  al  di  lui  fratello 

Antonio  la  parte  di  giurisdizione  che  egli  aveva  sulla  villa  e 

sul  castello  di  Rinco,  purché  essi  giurassero  la  fedeltà  a^suoi 
eredi,  tanto  per  quella  parte  quanto  per  ciò  che  possedevano 
in  Monticlio,  e  si  accordassero  coi  figliuoli  di  Turcotto  Turco, 
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i  quali  avevano  quella  parte  di  Rinco  in  pegno  per  certa 

somma  di  danaro,  che  eragli  stato  imprestato  dal  loro  genitore. 

Antonio  di  Braida  soscrisse  il  sopraccennato  atto  di  Moncalvo 
del  1579,  con  cui  il  duca  Ottone  di  Brunswick  ebbe  dal 

marchese  Giovanni  la  più  ampia  facoltà  di  amministrare  gli 
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Stati  Monferrini,  finche  egli  fosse  pervenuto  al  vigesimoquinto 

anno  delFelà  sua:  trovasi  pure  al  parlamento  che  lo  stesso 

Ottone  radunò  quindi  in  Moncalvo. 

COCCONITI 

Uberto  de"1  Cocconito  de  Montilio  era  tra  i  vassalli  in- 
tervenuti al  parlamento  che  si  convocò  nel  nono  giorno  di 

marzo  delPanno  1305,  allo  scopo  di  scegliere  gli  ambascia- 

tori di  essere  mandati  ali1  imperatrice  Jolanda,  unica  erede 
del  marchese  Giovanni,  affinchè  venisse  ella  in  persona,  o 

mandasse  a  prendere  possesso  degli  Stati  Monferratesi.  Ve- 

nuto per  questi  effetti  il  di  lei  figliuolo  Teodoro,  ed  indiriz- 
zando subito  lettere  ai  vassalli  Monferrini  per  dar  loro  notizie 

del  suo  arrivo,  una  pure  ne  scrisse  Dominis  de  Montilio. 

Palmeri 

Bartolomeo  Palmeri  di  Montiglio  fu  testimonio  alPatto 

del  20  giugno,  1595,  con  cui  Giorgio  del  Carretto  fece  la 

ricognizione  de*1  suoi  varj  feudi  al  marchese  di  Monferrato. 
Egli  già  molto  prima  erasi  trovato  presente  ali1  apertura  del 
testamento  del  marchese  Giovanni. 

Scozia 

Originaria  di  Montiglio  fu  la  nobile  famiglia  Scozzesa,  la 

quale  diede  il  nome  ad  una  contrada  di  questo  villaggio. 

Dopo  la  compra  del  castello  di  Murisengo,  fatta  nel  1420  da 

uno  di  questa  famiglia,  si  divise  ella  in  più  rami,  di  cui  uno 

si  stabilì  in  Casale  e  l'altro  in  Pinerolo.  (V.  Casalis,  voi.  ni, 
pag.  717). 

Il  primo  degli  Scozia  che  venne  a  stabilirsi  in  Pinerolo 

(1510)  fu  Isnardo,  il  quale,  oltre  le  parli  di  Piazzo,  Lauriano 

e  Monteu  già  da  lui  possedute,  avea  comperato  nel  1302  una 
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parte  di  Bruino.  Ebbe  due  figli,  Antonello  e  Giovanni:  il  pri- 
mo, divenuto  signore  del  castello  di  Pino,  rilornossene  in 

Monferrato,  e  fu  Io  stipite  dei  signori  di  quel  castello.  Gio- 
vanni, dottore  di  legge,  ebbe  dal  duca  Emanuele  Filiberto 

rilevanti  incumbenze:  fu  padre  di  Bartolomeo  e  Lodovico, 

ambedue  reputati  giurisprudenti.  11  primo  fu  avvocato  patri- 
moniale nella  provincia  di  Pinerolo,  e  poi  giudice  in  Chieri 

sì  per  le  cause  civili  che  per  le  criminali.  Il  secondo  fu  giu- 
dice in  Torino. 

Da  Bartolomeo  nacque  Giovanni  Battista,  cavaliere  de' 
SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  consigliere  ed  avvocato  di  S.  Altezza 

nella  provincia  di  Pinerolo,  e  quindi  auditore  generale  delle 

milizie:  in  lui  cessò  il  ramo  degli  Scozia  Pinerolesi. 

Dell'inclito  casato  dei  Moìntiglio  di  Yillanova  appar- 

tiene Sua  Ecc.  il  cav.  Luigi,  gran  Cordone  dell'ordine  di  San 
Maurizio  e  Lazzaro,  ministro  di  Stato,  primo  presidente  del 
R.  Senato  di  Piemonte,  ec,  ec. 

L'Arma  di  questa  Famiglia  consiste  in  uno  scudo  d'ar- 

gento col  capo  d'azzurro. 
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I  Palt ainieri  furono  nobili,  e  potenti  in  Padova.  So- 
stennero costantemente  il  partito  degli  Scaligeri,  e  donarono 

Monselice  a  Cavallo  Della  Scala,  ragione  conseguente  per  cui 
furono  banditi  da  Padova.  Dominarono  anticamente  la  villa  di 

Galsignari,  e  furono  conti  di  Turbau. 
Simon  de  Paltanieri,  eletto  cardinal  di  Santa  Chiesa, 

veniva  denominato  il  cardinale  di  Monselice. 

L'Arma  di  questa  famiglia  consiste  in  un  cisano  bianco  in 
campo  rosso.  Portavano  ancora  un  pesce  bianco  in  campo 

rosso,  e  perciò  venivano  chiamali  i  Pesci  (Lovallo  Zacco,  Fa- 
miglie Padovane). 
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PERUZZI 
DI  TOSCANA  E  DI  FRANCIA 

.La  casa  Peruzzi  è  una  delle  più  illustri  e  più  antiche 

della  Toscana,  ove  cominciò  a  farsi  conoscere  fino  nei  pri- 
mordi della  Repubblica  Fiorentina,  nella  quale  i  suoi  membri 

furono  per  tempo  innalzati  alle  più  importanti  cariche  dello 
Stato,  ed  il  loro  nome  andò  unito  alla  costruzione  di  consi- 

derevoli monumenti,  che  esistono  ancora  (>).  I  Peruzzi,  con- 
giunti alle  più  nobili  famiglie  di  Toscana,  ebbero  il  diritto  di 

avere  logge  e  torri  (2),  che  prima  del  xii  secolo  era  riservato 
solo  alle  tredici  principali  famiglie  di  Firenze.  Quando  Roberto, 

re  di  Sicilia,  nel  1510  venne  a  Firenze  per  vedere  di  ricon- 
ciliare fra  loro  i  Guelfi  ed  i  Ghibellini,  ricevette  nel  palazzo 

Peruzzi  una  ospitalità  al  tutto  regale.  E  in  questo  palazzo 
medesimo  ebbe  alloggio  Maria  di  Borbone,  moglie  di  Roberto 

d^Angiò,  nell'occasione  che  la  Repubblica  nelFanno  1547  gli 
ebbe  fatto  quella  accoglienza  di  tanto  splendore.  E  finalmente 

(1)  Una  porta,  una  contrada,  una  piazza  ed  un  palazzo,  abitalo  dai  rappresentanti  di  questa  casa, 

furono  edificati  dai  Peruzzi  ne'  rioni  di  Santa-Croce  e  di  San  Pietro  Schcraggio,  situati  nel  recinto  della 
antica  Firenze. 

(2)  Le  logge  erano  edifici  fatti  a  mettere  in  mostra  la  magnificenza  de'  grandi  nelle  feste  che  da- 
vano, mentre  il  popolo  esercilavasi  in  cavalcare,  in  ispassi,  in  combattimenti  nello  spazio  che  stava  innanzi 

alle  medesime.  Siccome  poi  tutte  le  grandi  case  di  Firenze  erano  intente  al  commercio,  cosi  le  logge  erano 

quasi  altrettante  borse  e  luoghi  di  convegno,  ove  s'adunavano  i  sensali  ed  i  mercanti  a  trattare  di  affari 
colle  compagnie. 
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anche  Giovanni  VII  Paleologo,  imperatore  dei  Greci,  fu  pur 
egli  ricevuto  in  questo  principesco  palagio,  quando  addi  15 

febbrajo  del  1457  venne  a  Firenze  al  Concilio  generale,  rac- 
colto per  trattare  della  riunione  della  Chiesa  greca  colla 

latina.  I  quali  onorevoli  avvenimenti  furono  dipinti  con 
sommo  talento  e  non  minor  verità  da  Coccapani  e  Dandini, 
pittori  italiani,  in  due  magnificili  quadri  che  possono  ancora 
vedersi  nel  palazzo  Peruzzi. 

Questa  famiglia,  che  occupava  le  più  importanti  magi- 
strature della  Repubblica,  era  nominata  anche  per  le  immense 

ricchezze  guadagnale  col  commercio  e  colla  guerra.  La  sua 

grande  dovizia  diedele  facoltà  a  disporre  di  somme  consi- 
derevoli, tanto  a  favore  di  Roberto,  re  di  Napoli,  che  a 

vantaggio  della  Religione  di  Malta,  allora  residente  a  Rodi, 

e  di  Odoardo  III,  re  d*1  Inghilterra,  che  di  que1  giorni  era 
inviluppato  in  una  guerra  contro  Filippo  di  Valois,  re  di 
Francia.  Gli  storici  Giovanni  Villani  e  Manzi  dicono,  come 

cosa  indubitata,  che  la  corona  della  Gran-Brettagna  restò 
debitrice  verso  la  compagnia  Peruzzi  della  residua  somma, 

a  que** tempi  enorme,  di  900,000  fiorini  d^oro,  che  non  le 
venne  pagata  mai  più,  per  cui  fu  costretta  a  sospendere  i 
suoi  pagamenti,  gettando  così  in  uno  scompiglio  grandissimo 

tutti  gli  affari  commerciali  di  Europa.  Le  somme  allora  do- 
vute alla  compagnia  Peruzzi  dalle  teste  coronate  vengono 

ragguagliate  a  più  di  50  milioni,  e  della  massima  parte  di 

questi  prestiti  si  conservano  ancora  i  documenti  nelP archi- 
vio di  casa  Peruzzi  (0. 

La  storia  di  Firenze  ci  mostra  tutte  queste  grandi  fami- 
glie repubblicane,  quali  i  Medici,  i  Peruzzi,  gli  Strozzi,  i 

Pazzi,  ecc.,  attendere  ad  un  tempo  al  commercio,  alla  politica, 

(i)  Nella  biblioteca  Riccardiana  a  Firenze  trovatisi  quattro  volumi  in  pergamena  della  Banca  Peruzzi, 

dell'anno  i3io  in  avanti,  i  quali  sono  classificati  sotto  i  numeri  i\\t\,  21 15,  21 16  e  21 17. 



PERUZZI 

alle  belle  arti,  air  amministrazione  civile  e  militare.  Fra  i 

membri  della  casa  di  cui  parliamo  nomineremo  principalmente 

Baldassare  Peruzzi,  celebre  pittore;  e  prima  di  lui,  nel  1579, 

Benedetto  Peruzzi,  il  primo  incisore  in  pietra  fina  che  si  cono- 
sca dopo  il  risorgimento  delle  arti,  come  dice  ristorico  Zoli 

nel  suo  Trattato  della  fabbricazione  di  mosaichi  in  pietre  dure: 

i  quali  lutti  furono  certamente  artefici  di  non  comune  vaglia. 

Benedetto  era  fratello  di  Bonifacio  Peruzzi,  capo  de^  Guelfi 
fiorentini,  e  fratello  di  Rodolfo,  la  cui  famiglia  trasmigrò  in 
Francia  nel  1459.  Secondo  il  testimonio  dello  storico  Am- 

mirato, Benedetto  era  in  voce  di  sommo  artefice  e  d^uomo 

valente  ne*1  negoziati:  il  perchè  ebbe  P incarico  di  una  am- 
basciata a  Roma  presso  Bonifazio  IX,  poi  a  Milano  presso 

Galeazzo  Visconti,  conte  di  Virtù,  e  non  cessò  di  avere  le 

trattative  diplomatiche  più  difficili  fino  nel  1599. 

Le  prime  prove  dell'1  esistenza  in  Toscana  della  famiglia 
Peruzzi  risalgono  al  1150,  ed  al  1151  le  si  trovano  in  due 

contratti,  conservati  negli  archivj  della  Trinità  di  Firenze. 

Quasi  tutti  gli  storici  concordano  nel  riguardare  questa  fami- 
glia come  uscita  da  quella  Delle  Pera,  di  cui  porta  le  armi, 

e  che  venne  da  Roma  nella  capitale  della  Toscana  con  la  co- 

lonia mandatavi  dall1  imperatore  Augusto  ad  accrescere  la 
popolazione.  Questo  avvenimento  è  ricordato  in  molte  iscri- 

zioni antiche,  e  specialmente  in  quelle  del  palazzo  Ridolfi  a 
Firenze. 

Dante  nel  decimosesto  canto  del  Paradiso  fa  cenno  delle 

grandezze  di  questa  casa,  ove  dice: 

Nel  picciol  cerchio  s'entrava  per  porta 
Che  si  nomava  da  quei  della  Pera: 

abbiamo  poi  una  prova  delP  amicizia  tra  questo  grand^uomo 
ed  i  Peruzzi  nella  maschera  che  questi  gli  fecero  levare 
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dopo  la  sua  morte,  e  che  conservasi  ancora  come  reliquia 

preziosa  nel  palazzo  di  questa  famiglia. 

I  Peruzzi,  rivestiti  delle  più  alte  dignità  loro  conferite 

dalla  Repubblica,  partecipando  a  tutte  le  vicende  della  tem- 

pestosa sua  esistenza,  corifei  della  libertà,  gonfalonieri,  am- 
basciatori, insigniti  di  alte  funzioni  della  Chiesa  e  di  militari 

comandi,  andarono  sempre  del  paro  coi  Colonnesi,  co*1  Mala- 
spina,  coi  Pignatelli,  coi  Pazzi,  coi  Medici,  i  quali  dovevano 

poi  infine  diventare  signori  della  città. 

I  capricci  della  fortuna  li  dispersero  più  d^una  volta,  e 
li  costrinsero,  come  tanti  altri,  a  cercare  asilo  presso  le  na- 

zioni vicine.  Già  nel  1215,  epoca  della  guerra  tra  i  Guelfi 

ed  i  Ghibellini,  Marco  e  Paolo  Peruzzi,  partigiani  delF impe- 
ratore Federico  II,  capo  e  protettore  dei  Ghibellini.,  erano 

stati  costretti  a  seguitarlo  in  Germania;  ed  avevano  dimora 

a  Middelbourg  quando  ricevettero  da  questo  principe  le 

signorie  di  Longy,  eli  Middelbourg  in  Baviera. 

Matteo  Peruzzi,  uno  de1  discendenti  di  Marco,  fu  sena- 
tore della  città  di  Augusta,  consigliere  intimo  di  Massimi- 
liano I,  poi  arcivescovo  e  principe  di  Seltzbourg,  e  finalmente 

fu  creato  cardinale  nel  1511  da  papa  Giulio  II,  il  quale 

mandollo  Panno  seguente  a  Ravenna  per  negoziarvi  la  pace 

de**  principi  d1  Italia. 
I  membri  della  famiglia  rimasti  a  Firenze  erano  intanto 

alla  testa  degli  affari  della  Repubblica,  e  continuarono  a  di- 

morarvi per  tutto  il  tempo  che  sussistette.  Di  fatto  negli  ar- 
chivj  diplomatici  di  Firenze  trovasi  una  lettera  di  mano  del 

celebre  Leonardo  Aretino,  segretario  della  Repubblica,  che 

serve  di  documento  a  quanto  fu  detto,  leggendosi  in  essa: 

che  quando  Antonio  Peruzzi  nelPanno  1451  fu  mandato  am- 
basciatore presso  il  sommo  pontefice  Eugenio  IV,  il  governo 

avevalo  scelto  (cosi  cantavano  le  credenziali)  da  una  delle 
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più  illustri  famiglie  levate  a  grandezza  insieme  colla  Re- 

pubblica. 
Tra  gli  uomini  ricordati  con  maggior  riguardo  negli 

annali  fiorentini,  dobbiamo  porre  in  prima  linea  Giotto  Pe- 

ruzzi, uno  de*1  priori  della  libertà,  acquali  nel  1292  fu  dato 
incarico  di  ordinare  lo  Stato  e  di  mettere  in  vigore  gli  sta- 

tuti proposti  dal  celebre  loro  collega  Giano  della  Bella.  A 

quest1  epoca  i  priori  della  libertà  aveano  surrogato  i  consoli, 
e,  come  primi  magistrati  della  Repubblica,  erano  arbitri  della 

pace  e  della  guerra. 

Pacino  Peruzzi  (capo-stipite  della  famiglia  Peruzzi,  ora 
residente  a  Firenze),  fratello  di  Giotto  sopraccitato,  fu  tre 

volte  priore  della  libertà;  poi  fu  eletto  gonfaloniere  o  capo 

della  Repubblica  nel  1297:  mandò  a  sue  spese  al  Papa  sei- 

cento arcieri  a  sottomettere  i  rivoltosi,  de*'  quali  erano  duci 
i  Colonna.  Donato  Peruzzi,  quel  medesimo  che  fece  fare  le 

celebri  porte  di  bronzo  del  battistero  di  Firenze,  e  i  suoi  di- 
scendenti Nicolò,  Simone,  Bonifacio,  Bartolomeo,  Rodolfo  ed 

Annibale,  furono  tutti  innalzati  alla  dignità  di  gonfaloniere. 
Simone  Peruzzi  deve  essere  considerato  come  uno  dei 

più  grandi  cittadini  di  Firenze.  Dappoiché  fu  nominato  am- 
basciatore della  Repubblica  presso  Roberto  d^ngiò,  re  di 

Napoli,  fu  veduto  comandare  nel  13oo  le  truppe  che  Firenze 

mandava  contro  Carlo  di  Boemia,  eletto  imperatore  e  nemico 

della  libertà  d1  Italia.  Simone  era  membro  del  consiglio  nel 
1563,  quando  P  odioso  Malatesta,  che  già  da  qualche  tempo 

aspirava  al  governo  della  Repubblica,  ebbe  ricomincialo  con 

nova  caldezza  le  malvagie  sue  brighe.  11  timore  che  Mala- 
testa  era  giunto  ad  ispirare  ai  suoi  colleghi  parve  assicurarsi 

in  certo  qual  modo  P  unanimità  de1  suffragi  :  ma  Simone  Pe- 

ruzzi s1  oppose  alla  sua  nomina  con  molto  vigore ,  infuse 
coraggio  nel  consiglio,  e  colla  sua  eloquenza  ottenne  che  la 
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proposizione  fosse  rigettata.  I  magistrati  della  città,  in  gui- 
derdone di  tanto  servigio,  fecero  porre  per  tre  sere  conse- 

cutive innanzi  alla  porta  del  suo  palagio  un  fanale  acceso, 

con  questa  iscrizione:  Simon  Per  uzzi,  liberator  patriae:  onore 

concesso  rarissime  volte  dalla  Repubblica,  e  solo  in  circo- 
stanze straordinarie. 

Rodolfo  non  è  uno  degli  uomini  meno  ragguardevoli 

della  sua  famiglia.  Egli  levossi  in  fama  colla  lunga  e  corag- 

giosa resistenza  che  oppose  alPambizione  de*'  Medici,  e  che 
soggiacque  con  tutto  il  suo  partito  nel  1454  quando  P  illu- 

stre Cosimo  diventò  capo  della  Repubblica.  La  famiglia  Pe- 
ruzzi  fu  dispersa  ancora  una  volta,  e  la  politica  dei  Medici 

adoperò  per  modo  che  questi  cittadini,  terribili  avversarj 

della  loro  elevazione,  non  potessero  per  lungo  tempo  ritor- 
nare agli  affari.  Machiavelli  dice,  che  in  questa  circostanza  la 

reazione  fu  tanta,  che  alle  proscrizioni  seguitate  non  mancò 

altro  che  il  sangue  per  somigliare  al  tutto  a  quella  di  Siila. 

Luigi,  Francesco  e  Giovanni  Peruzzi,  proscritti  pur  essi 

a  questo  tempo,  come  gli  Àlbizzi,  gli  Strozzi,  i  Guadagni  ed 

altri,  abbandonarono  la  patria  e  rifuggironsi  ad  Avignone, 

ove,  recando  un  gran  nome,  una  bella  fama  politica  e  grandi 

ricchezze,  furono  ammessi  nelF ordine  della  primaria  nobiltà 
della  medesima. 

Per  tre  secoli  i  Peruzzi  sostennero  in  Francia  la  dignità 

della  loro  stirpe,  e  ricevettero  molti  testimonj  della  confi- 

denza de*1  monarchi  di  quel  regno.  Nicolò  Peruzzi  fu  segretario 
della  regina  nel  1od2,  Francesco  Peruzzi  fu  consigliere  del 

re  nel  1560,  ed  il  marchese  Luigi  Peruzzi,  barone  di  Barles 

e  signore  di  Montdevergues,  nel  1750  fu  innalzato  al  grado 

di  luogotenente  generale,  e  nominato  governatore  di  Ardres 

(Passo  di  Calais).  Tristano,  P  Eremita,  dice  che  la  famiglia 
Peruzzi,  accondiscendendo  al  desiderio  di  Enrico  li,  ridusse 
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il  numero  delle  pera  nelle  sue  armi  a  quel  medesimo  dei 

gigli,  e  vi  aggiunse  il  motto:  Super  datum  est,  a  perpetuare 

la  memoria  del  favore  di  questo  Re  di  Francia. 

Più  lardi,  per  uno  di  que*1  ritorni  tanto  frequenti  nella 
storia  del  Medio-Evo,  la  fortuna  che  abbassava  i  Medici 

alzava  la  casa  Peruzzi.  Queste  due  famiglie,  che  più  volte 

mescolarono  il  loro  sangue  co*' matrimonj,  nel  1785  trova- 
ronsi  di  bel  nuovo  avvicinate  per  una  parentela  che  confon- 

deva i  loro  diritti,  e  cancellava  al  lutto  le  vestigie  delle 
antiche  loro  divisioni. 

Anna  Luisa  d' Averardo  de0  Medici,  erede  diretta  di  un 

ramo  de1  Medici,  rimontando  a  Bernardetto,  gonfaloniere  nel 
1445,  sposava  il  cavaliere  Bindo  Peruzzi,  discendente  di- 

retto ed  erede  di  Pacino  Peruzzi,  gonfaloniere  nel  1297,  e 

da  questa  unione  discesero  i  tre  attuali  rappresentanti  dei 
Peruzzi  di  Firenze: 

1.°  Giovanni  Battista  Peruzzi,  nato  nel  1784, 

2.°  Vincenzo  Peruzzi,  nato  nel  1789, 

3.°  Simone  Luigi  Peruzzi,  nato  nel  1792,  oggi  ministro 
residente  di  Toscana,  in  Francia  e  nel  Belgio,  commenda- 

tore della  Legione  d*1  onore,  cavaliere  di  Santo  Stefano  di 
Toscana  e  del  Santo  Sepolcro  di  Gerusalemme,  ricevuto  nella 
stessa  Gerusalemme. 

I  quali,  in  virtù  di  questa  unione,  alle  sue  armi  accop- 

piarono quelle  de"*  Medici,  de*1  quali  potranno  anche  pigliare 

il  nome  dopo  la  morte  del  loro  zio  Pietro  Paolo  de*1  Medici, 
ultimo  rampollo  di  questa  famiglia.  Nel  codicillo  fatto  nel 
1759  da  Anna  Maria  Luisa,  sorella  di  Giovanni  Gastone, 

ultimo  granduca  della  casa  Medici,  si  dice  che  il  figlio  di 

Averardo  de^  Medici  è  il  più  prossimo  fra  i  suoi  agnati,  e  che 
estinguendosi  i  maschi  di  questa  linea  sarebbono  chiamati  a 

surrogarli  i  figli  della  linea  femminina.  I  Peruzzi  oggidì  sono 
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i  soli  che  discendono  dalla  famiglia  di  Averardo  de^  Medici, 
la  quale  cosa  fu  provata  dalla  porzione  che  ricevettero  nel 

1808  delP eredità  dell'1  Elettrice  palatina  Anna  Maria  Luisa, 
sorella  di  Giovanni  Gastone,  divisa  fra  i  coeredi  alla  morte 

di  Averardo  de1  Medici  di  Firenze,  padre  di  Anna  Luisa  dei 
Medici,  moglie  del  cavaliere  Bindo  Peruzzi. 

Da  quanto  sopra  fu  detto  appare  chiaro  che  il  lustro 
di  casa  Peruzzi  risale  al  x  secolo.  La  sua  storia  e  la  sua 

genealogia,  stesa  nel  1721  da  Pietro  Mariani,  archeologo  aral- 
dico, dietro  titoli  e  documenti  originali,  giacciono  in  deposito 

colle  scritte  di  prova  nell'archivio  della  Deputazione  della 
nobiltà  a  Firenze.  Tutti  gli  storici  fiorentini,  che  sono  molti, 

concordano  nel  porre  la  famiglia  Peruzzi  non  solo  nella  serie 

di  quelle  che  parteciparono  di  più  agli  avvenimenti  politici 

della  loro  patria,  ma  anche  fra  le  più  illustri  della  Toscana. 

Vedasi  di  fatto  che  questa  famiglia  dal  suffragio  de1  suoi 

concittadini  fu  onorata  nove  volte  dell'1  alta  dignità  sovrana 
di  Gonfaloniere  o  capo  della  Repubblica,  e  più  di  sessanta 

volte  di  quello  di  Priore  della  libertà.  Egli  è  poi  meraviglia 

che  essa,  dopo  aver  sofferto  per  tanti  secoli  le  politiche  tem- 
peste, delle  quali  tante  patrizie  famiglie  furono  assottigliate 

ed  anche  spente,  e  per  cui  molti  de*1  loro  membri  dovettero 
uscire  della  patria  e  recarsi  in  Francia,  in  Germania,  in  Ispa- 
gna  ed  in  Polonia,  a  fondare  nuovi  rami  della  loro  casa,  sia 
trovata  ancora  vivace  sul  suolo  medesimo  ove  il  suo  lustro 

ebbe  principio  ed  incremento. 

Nella  cappella  Peruzzi  della  chiesa  di  Santa  Croce  nel- 

l'anno 1841  furono  scoperte  alcune  pitture  di  Giotto,  de- 
scritte da  Vasari  nella  vita  di  questo  celebre  pittore,  le  quali 

per  isfortuna  furono  varie  volte  storpiate  probabilmente  al- 
r epoca  della  riforma  e  delle  turbe  civili.  La  famiglia  Peruzzi, 

che  mostrossi  mai  sempre  protettrice  illuminata  delle  belle 



PERUZZI 

arti,  risolvette  di  farle  ristorare  e  di  affidare  al  pittore  Marinò 

l'esecuzione  di  questo  lavoro.  Questo  artefice,  non  ispaventato 
alle  immense  difficoltà  che  presentava,  s'accinse  all'opera  con 
lunga  lena,  e  riusci  nell'intento  a  meraviglia,  ritornando  mae- 

strevolmente a  vita  i  primitivi  colori  di  questa  bella  compo- 

sizione, verace  monumento  restituito  all'  ammirazione  degli 
artefici  e  di  tutti  gli  uomini  dotti. 

L' arma  della  famiglia  Peruzzi  è  d' azzurro  con  sei  Pera 
d'oro  poste  in  giro  allo  scudo,  accoppiato  allo  stemma  della 
casa  Medici. 

Le  seguenti  Tavole  genealogiche  della  famiglia  Medici, 

del  ramo  Peruzzi-  Medici  e  della  famiglia  Peruzzi,  stabili- 

scono evidentemente:  1.°  L'alleanza  dei  Medici  coi  Peruzzi; 

2.°  La  discendenza  di  quelli  ed  il  diritto  che  essi  hanno, 
come  ultimi  rampolli  della  famiglia  Medici,  di  prenderne  il 
nome  e  le  armi  dopo  la  morte  del  loro  zio  Pietro  Paolo 
Medici. 





TAVOLE  GENEALOGICHE 

FAMIGLIA  PERUZZIMEDICl 
DI  TOSCANA  E  DI  FRANCIA 

Medici 

Questa  genealogia  è  estralta  da  quella  scritta  per  ordine  dell'ultimo  granduca 

Giovanni  Gastone  deJ  Medici  nel  1730,  e  che  si  trova  per  eredità  nella  famiglia Peruzzi. 

Tav.  I. 

Medico  Medici, 

970 l 
Gherardo 

i 1 
Berlo 

i 1 
Bernardo 

i 1 
Imbono 

1 1 
Chiarissimo 

i 1 Filippo 

1 1 
Averardo 

i 

- 

1 
Averardo 

1 
1 

Chiarissimo 
i 

1 
Giovenco 

i 1 
Averardo 

i 

1 
Giuliano 

i 1 
Giovanni 

(Fedi  Tav.  II). 

1 
Averardo 

1 
Bernardetto 

1 
Averardo 

1 
Bernardetto 

(redi  Tav.  III.) 
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Giovanni,  (  Fedi  Tav.  I). 

Tav.  II. 

1 
Lorenzo 

1 

1 Cosimo, 

Padre  della  Patria. 

Pietro 
1 

1 
Pietro 

Francesco 
1 

1 
Lorenzo 

Giovanni 
] 

1 
Pietro,  Leone  X 

Lodovico  Giovanni 
] 

1 
Lorenzo 

Cosimo  I, 

granduca  di  Firenze 

1 
|                                  | 

1 Alessandro,                   Caterina, 
Ferdinando  I duca  di  Firenze                    m. 

Enrico  II, 

re  di  Francia,  1555. 

1 
Francesco  I 

| 

! Maria, 

m. 

Cosimo  II 
i 

Enrico  IV, re  di  Francia,  1600. 

1 
Ferdinando  II 

i 1 
Cosimo  III 

1 
1                                                             1 

Giovanni  Gastone,                                 Anna  Maria  Luigia, 
ultimo  granduca m. 

di  questa  casa  a, Firenze. l'Elettore  palatino  del  Reno. 
Fu  questa  donna  che  dichiarò  e  rico- 

nobbe col  suo  testamento  del  1759,  ed  i 
codicilli  del  1745,  i  gradi  di  parentado 
di  questa  famiglia  coi  differenti  rami 

pretendenti. 
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Nicolò 

(  Fedi  Tav.  I.) 
I 

Giulio 
I 

Nicolo 
I 

Averardo 
I 

Giulio 
I 

Nicolò 

i 
Averardo 

I 
Pietro  Paolo 

I 
Averardo 

Tav.  III. 

I  I 
Pietro  Paolo  Anna  Luigia, 

m. 

col  cav.  Bindo  Peruzzi.  1705. 
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Per  uzzi- 
•Medici 

Tav.  IV. 

Bernardctto  Medici, Pacino  Peruzzi, 

gonfaloniere  nel  1455 
i 

gonfaloniere  nel  1297 
1 1 

Averardo 
i 

1 
Rinieri 

i 1 
Bernardetto 

1 

1 Luigi 

l 

1    , 

Nicolò 
i 

1 
Rinieri 

i 1 
Giulio 

i 

1 
Rinaldo 

i 1 
Nicolò 

1 

! Rinieri  IF, 

gonfaloniere  nel  1594 
Averardo 

1 
1 

Giovanni 
Giulio 

1 
1 

Simone 
Nicolò 

1 
1 

Gherardo 
Averardo 

1 
1 

Gio.  Battista,  senatore 
Pietro  Paolo, 1 

col  testamento  di  S.  A.  S.  l'E- Simone, n.  1657 
lettrice   palatina  del  Reno,  in 1 
data  15  aprile  1759,  e  col  co- Bindo, n.  1657 
dicillo  del   1743  fu  dichiarato 1 
l'agnato  il  più  prossimo  della 

Bindo  Simone,  n.  1696 

famiglia  regnante  dei  Medici. 
i 1 

Averardo , 

poeta  e  uomo  di  lettere 
celeberrimo 

1 

già 

■j   Cavali 
ere  Bindo  Pe ruzzi,  nato  1729 

1                                 ! 
Pietro  Paolo                       Anna  Lu 

1 
Giovanni  Battista 

; 
Vincenzo 

1 Simone  Luigi 
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Peruzzo,  1050 
I 

Ubaldino,  1080 
I 

Guido,  1110 
I 

Peruzzo  II,  1159. 
Solo  nel  USO  si  trova 

per  la  prima  volta 
il  nome  di  Peruzzo 

nelle  pubbliche  carte. 
! 

Ottaviano,  1190 
I 

Amedeo,  1221 

Tav.  V. 

Arnoldo,  1230 

Pacino,  Giotto,  Donato, 
{V.  Tav.  FI.)  sette  volte         (F.  Tav.  VI) 

priore  della  libertà, 
negli  anni  1292,  1503,  1514,  1525, 

1526,  1551  e  1555 
I 

Bartolomeo, 

priore  negli  anni  15G6  e  1581; 
gonfaloniere  nel  1587 

I 
Giotto  II, 

priore  nel  1405 
I 

Bartolomeo  II. 

Questo  ramo  si  eslinse  molto  prima  de- 
gli altri.  Ebbe  dei  cavalieri  di  Rodi  e  di 

Gerusalemme. 

Filippo, 

priore,  1282 I 
Peruzzo 

! 

Michi I 
Peruzzo  II 

I 
Marsiglio 

I 
Francesco 

I 
Lodovico 

I 
Giulio 

1 Marsiglio, 

creato  cardinale 

dal  papa  Alessandro  VI. nunzio  in  Ispagna, 

e  cameriere  segreto 
di  Paolo  II. 

Ottaviano 
I 

Simone i 
Rinieri 

I   , 

Nicolo, 

gonfaloniere nel  1403. 
Ramo  estintosi 

dopo 

qualche  secolo. 
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Tav.  FI. 

Arnoldo,  12S0 
I 

1 

1 
Pacino,                                           Giotto, 

priore  nel  128S,  1288                {Vedi  Tav.  precedente) e  1295, 

gonfaloniere  nel  1297 
1 

Da  Iu 
en 
e 

in 

! Donato, 

i  sortirono  i  Peruzzi 
ligrati  in  Francia, 
che  si  estinsero 
Firenze  nel  1801 

1 Rinieri, 

priore,  1507 
1 

1 Filippo 

I Jacopo 

1 
Verano 1 

Bartolomeo, 

gonfaloniere nel  1430. 

1 
Ridolfo 

1 
Berto 

1 
Luigi,  1564, 

gonfaloniere 1 
Rinieri,  1590 

e  1597, 

gonfaloniere 
! 

Rinaldo 

1 
Rinieri 

1 
Giovanni 

1 
Simone 

I Simone, 

gonfaloniere  nel  1567, 
e  priore  negli  anni  1541. 
1544,  1530,  15S7,  1570 

e  1575. 

Fu  più  volte  ambasciatore 
e  generale  in  capo 

nelle  guerre  contro  l'Imp. Ai  50  giugno,  1421, 

prese  possesso  del  porlo 
di  Livorno,  in  nome 
della  Repubblica, 

che  l'aveva  aquistato 
dai  Genovesi. 

Bonifacio 

1 
Berto  II: 

i  suoi  figli  dopo  i  mali 

sopravvenuti alla  Repubblica fiorentina, 

passarono  a  stabilirsi in  Francia. 

1 
Ridolfo  II: 
i  suoi  figli 

ed  i  suoi  nipoti 

migrarono in  Francia, 

e  si  stabilirono 
in  Avignone 1 i 

Giovanni 
1 

Francesco i 
1 

Gherardo, 
senatore 

! 

i 

Giuliano 
1 

Francesco 
Gio.  Battista 1 

Paolo 

Simone 
| 

! 

Pietro 
Bindo 

1 

1 
Francesco Bindo  Simone 

1 Bindo, 

in. 

1 
Pietro  Giuseppe 

I 

Giacomo  Gius. Anna  Luigia 
Medici,  1783 

1 

1 

Luigi,  marchese, 

luogotenente 1 
Giovanni  Battista 

1 
Vincenzo 

ì 
Simone  Luigi in  Francia. 
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PIGNATELLI 
ARAGONA  CORTES 

DEI  DUCHI 

DI  MONTELEONE  E  TERRANUOVA 

IN  SICILIA 

(Juesta  famiglia,  di  cui  molti  ed  accreditati  storici  e 
srenealosisti  hanno  assai  diffusamente  scritto  (»)  e  fatta  onore- 

vole  menzione,  trae  vetustissima  origine  dai  Re  Longobardi. 

Il  chiarissimo  D.  Filadelfo  Mugnos  (2),  che  studj  accurati  e 
profondi  fece  sulle  genealogie  delle  famiglie  da  lui  trattate, 
corroborato  dalF  autorità  del  Pardo  e  di  Carlo  de  Lellis  (5), 
ne  stabilisce  la  discendenza  sino  dalF  anno  590  delF  era 

volgare. 

Lo  stipite  di  essa  fu  Agilmondo  I,  re  dei  Longobardi, 
il  di  cui  pronipote  Zotone,  figlio  di  Agione  I,  parimente  re 
dei  Longobardi,  fu  nelFanno  571  eletto  duca  di  Benevento. 
In  quella  signoria  successe  nel  591  il  di  lui  figlio  Arechi, 
e  così  per  una  non  mai  interrotta  serie  di  tredici  duchi  e 

(1)  Scipione  Mazzella,  Carlo  de  Lellis,  Filadelfo  Mugnos,  Pandolfo  d'Arnonc,  Summonte, 
Pasquale  Ferrigni,  Francesco  de  Petris,  Francesco  Aelio,  marchese,  Giulio  Cesare  Capanio.  Filiberto 
Campanile,  Duca  della  Guardia,  Angelo  di  Costanzo  ed  altri. 

(2)  Teatro  delle  Famiglie  Siciliane,  tom.  I,  lib.  7,  fog.  84.  —  fìagguaglj  del  Vespro  Sici- 
liano, fog.  89. 

(3)  Discendenza  delle  Famiglie  Nobili,  fog.  91. 
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ventidue  principi  di  Benevento,  e  poscia  anche  di  Capua  e 

di  Salerno,  continuarono  sino  a  Landolfo  IV,  col  quale  ter- 
minò il  principato  per  essergli  stato  tolto  dair  imperatore 

Enrico  II,  che  Io  donò  alla  Chiesa  Romana  nel  pontificato 
di  Gregorio  X  (0. 

Fu  allora  che  i  due  figli  di  Landolfo,  Atenolfo  e  Luzio, 
colla  madre  Grandonia,  figlia  di  Giovanni  IV,  duca  di  Napoli, 
si  ritirarono  in  quella  città,  dove  Atenolfo  prese  in  moglie 
Archidia,  e  Luzio  sposò  Ebba,  entrambe  cugine  di  essi,  e 
figlie  di  Sergio,  duca  di  Napoli. 

Atenolfo  procreò  Lucio  Pignatello,  che  fu  gran  conte- 
stabile di  Napoli,  e  destinato  al  governo  di  quella  città,  che 

in  quei  tempi  reggevasi  in  forma  di  repubblica  (2),  carica 
di  sì  alto  onore  e  distinzione  che  non  conferivasi  se  non  a 

persone  nobilissime  e  pregevoli,  come  si  prova  da  quanto 
riferisce  Ammiano  Marcellino,  il  quale  ci  lasciò  scritto  che 
Valentiniano,  essendo  stato  innalzato  alFimpero,  per  elevare 
anche  in  istato  di  sommo  onore  Valente  suo  fratello,  lo  creò 

contestabile,  ed  indi  a  poco  fu  associato  all'impero. 
Qui  giova  riferire  quanto  sul  cognome  Pignatelli  si  è 

da  taluni  creduto  di  pensare,  basati  su  inveterate  tradizioni, 
e  per  quello  che  antichissimi  storici  (fra  i  quali  Pandolfo  di 
Arnone  rapportato  da  Scipione  Mazzella)  hanno  tramandato. 
Dicono  essi  che  Tanno  1129  Ruggiero  I,  re  di  Napoli,  intese 
le  sevizie  e  crudeltà  usate  da  Emmanuele  li,  imperatore  di 

Costantinopoli,  contro  i  Cristiani,  e  più  per  avere  i  Saraceni 
preso  in  ostaggio  Ludovico,  re  di  Francia,  nelT uscire  che 

Iacea  dal  porto  d'Antiochia  per  andare  in  Terra  Santa,  ripo- 
sta in  ordine  la  sua  armata,  reduce  trionfante  sopra  i  bar- 
bari Affricani  che  infestavano  il  regno  di  Napoli  e  di  Sicilia, 

(1)  Vedi  Albero  Genealogico  in  line. 
(2)  Summonte,  Storia  di  Napoli,  parte  II,  fog.  io. 
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mosse  verso  Costantinopoli,  ed  avendo  prima,  per  consiglio 

di  Gisulfo  (il  più  prode  e  valoroso  capitano  fra  quanti  ne 

furono  al  suo  seguito),  rotta  Tarmata  nemica  e  liberato  il 

re  Ludovico,  pose  a  soqquadro  tutti  i  borghi  di  Costantino- 
poli e  costrinse  V  Imperatore  a  fuggire  con  i  suoi  seguaci, 

abbandonando  il  proprio  palazzo  e  rifuggendosi  in  una 

chiusa  torre.  Per  la  qual  cosa,  incoraggiato  il  Re  normanno, 

penetrò  co''  suoi  valorosi  capitani  sin  nella  reggia  e  nel  giar- 

dino imperiale,  ove  ciascuno  de"*  suoi  commilitoni  in  segno 
del  proprio  valore  trasse  degli  oggetti,  fra  i  quali  Gisulfo, 

più  di  tutti  ardimentoso,  entrò  nella  camera  dello  Scalco  e 

vi  prese  tre  pentole  (ossiano  Pignatelle)  annerite  dal  fumo, 

e  le  presentò  al  suo  signore,  che  molto  ne  commendò  il  va- 

lore. Ritornato  in  Napoli  fu  per  tal  fatto  denominato  Pigna- 

telli,  e  d"1  allora  in  poi  egli  ed  i  suoi  discendenti  usarono 

per  arma  le  tre  Pentole  nere  in  campo  d'Wo.  Il  Summonte, 
nella  sua  Storia  di  Napoli,  nega  un  tal  fatto,  sul  proposito 

che  Ruggiero  fu  re  di  Napoli  nelPanno  di  nostra  salute  1128, 

mentre  Lucio  Pignatello  nelPanno  1102  trovavasi  già  colla 

carica  di  contestabile,  quando  Napoli,  come  abbiamo  già 

osservato,  governavasi  in  forma  di  repubblica,  e  Ruggiero, 
ancor  minorenne,  trovavasi  sotto  la  tutela  di  Adelasia  sua 

madre.  Noi  ci  atteniamo  a  credere  con  più  ferma  ragione, 

convalidata  da  diversi  scrittori  delle  cose  di  Napoli,  che 

essendosi  sempre  distinti  i  valorosi  campioni  di  questa  fami- 

glia nelParte  della  guerra  e  nei  navali  combattimenti,  ado- 
perarono in  essi  dei  vasi  pieni  di  fuoco  per  incendiare  i 

legni  dei  loro  nemici.  Questa  opinione  è  anche  convalidata 

dalP esistenza  di  alcune  pitture  antiche,  in  cui  ciascuna  di 

queste  pentole  manda  dair  apertura  una  fiamma. 
Ma,  ritornando  a  Lucio  Pignatello,  troviamo  che  fu 

padre  di 
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Giovanni  I,  anch'esso  gran  contestabile  e  console  di  Na- 
poli nel  1190,  siccome  si  legge  nei  Riti  della  regia  Camera 

della  Sommaria  e  nei  privilegi  della  cittadinanza  napoletana 

accordata  agli  Amalfitani  (0.  Ridotta  la  città  di  Napoli  sotto 

il  regime  dei  Normanni  si  resero  illustri  i  Pignatelli  per 

dominio  e  signoria.  Giovanni  divenne  signore  di  molti  feudi 

e  vassallaggi,  e  fu  padrone  della  contea  di  Caserta,  la  quale 
contenea  molte  terre  e  città,  stendendosi  da  Lauro  sino  a 

Piedimonte  di  Aliffe  (2),  che  i  suoi  discendenti  possedettero 

sino  a  tanto  che  Federico  II  la  diede  a  Tommaso  d'Aquino, 
il  cui  figlio  Rinaldo  aveva  sposato  una  sua  figlia  naturale. 

Fermiamoci  qui  per  poco,  onde  accennare  una  parte 

di  illustri  e  prodi  personaggi  del  cognome  Pignatelli, 

che  dalla  storia  vengono  ricordati,  e  dei  quali  nei  pubblici 

archivi  si  conserva  orrevole  memoria  segnata  in  autentici 

documenti  (3).  Ridolfo  Pignatelli  nell'anno  1156  fu  con- 

sigliere del  re  Guglielmo,  e  dallo  stesso  spedito  ambascia- 

tore al  pontefice  Adriano  IV  per  ottenerne  l'investitura  del 

regno.  Giovanni  II  nell'anno  1220  ambasciatore  della  città  di 

Napoli,  spedito  con  grosso  donativo  all'imperatore  Federico, 
elevato  al  regno  in  luogo  di  Ottone,  scomunicato  dal  Papa  per 

aver  occupate  alcune  terre  di  santa  Chiesa.  Pietro  nel  1269, 

prescelto  per  presentare  le  chiavi  della  città  di  Napoli  ed  a 

prestare  il  giuramento  di  fedeltà  e  di  ligio  omaggio  al  re 

Carlo  I  d'Angiò,  dopo  l'avvenuta  uccisione  del  re  Manfredi 
nella  valle  di  Benevento.  Nel  tempo  istesso  Bartolomeo  Pigna- 

telli,  arcivescovo  d'Amalfi,  fu  spedito  legato  in  Provenza 

(1)  Giulio  Cesare  Capanio,  Istoria  di  Napoli^  lib.  I,  fog.  i7i  ;  Suinmonte,  Istoria  di  Napoli, 

pari.  I,  lib.  I,  fog.  15g;  Carlo  Borello,  Vindex  Ncap.  Nobilita  fog.  77;  Carlo  de  Lellis,  p.  II,  f.  se. 

(2)  rsicolò  degli  Albani,  Ischiano,  in  suis  Epilomis  omnium  virorum  illuslrium  regni 

Neapolis.  Campanile,  Discorso  sulla  famiglia  Pignatelm. 

(5)  Tutti  i  privilegi,  titoli  e  documenti  da  noi  citali  si  trovano  esistenti  nei  vasti  archivj 
dei  Duchi  di  Montclconc  in  Napoli  ed  in  Sicilia. 
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per  persuadere  a  nome  della  Sede  apostolica  Carlo,  allora 
conte  di  Provenza,  a  portarsi  in  Sicilia  e  pigliare  il  dominio 

di  quel  regno.  Vediamo  più  tardi  (1291)  Landolfo  mandato 
ambasciatore  dalla  città  di  Napoli  per  trattare  affari  di  grave 

importanza  col  re  Carlo  II,  e  nel  1505  elevato  a  gran  giusti- 
ziere di  Abruzzo  Citra.  Pandolfo  nel  1292  viceré  in  Abruzzo, 

e  nel  1299  da  Maria,  regina  e  moglie  di  Carlo  II  d'Angiò, 
fu  insieme  col  vescovo  di  Termoli  spedito  ambasciatore  al 
Papa.  Garcia,  tesoriero  regio  del  re  Roberto  e  viceré  nella 
provincia  di  Basilicata.  Andrea,  figlio  di  Pandolfo,  fu  molto 

favorito  dal  re  Carlo  II,  (1510)  spedito  quindi  alla  guardia 
e  difesa  della  provincia  di  Calabria  nel  regno  di  Roberto. 
Guerreggiò  in  Toscana  insieme  con  Luigi  di  Tocco  ed  il 
Duca  di  Calabria,  figlio  primogenito  del  re  Roberto;  e  per 

essersi  segnalato  in  tali  imprese  gli  fu  donato  nell'anno  1521 
una  vistosa  rendita  annuale.  Fu  per  ultimo  spedito  amba- 

sciatore al  Re  d'Ungheria  (1545)  dalla  regina  Giovanna, 
che  lo  ricompensò  con  molti  beni  nel  territorio  di  Somma. 

Fu  inoltre  viceré  in  Abruzzo  ed  associò  la  Infante  di  Majo- 
rica,  nipote  della  regina  Sancia  e  moglie  del  re  Roberto. 

Per  le  spese  ingenti  di  tal  viaggio  da  lui  fatto,  gli  fu  ri- 
messo il  servizio  militare  a  cui  erano  tenuti  tutti  i  baroni 

del  regno.  In  quel  torno  di  tempo  troviamo  Giambattista, 

valoroso  capitano ,  viceré  della  provincia  d1  Otranto  e  di 
Bari.  Pietro  (1546),  gran  giustiziere  di  Sorrento,  Somma, 
Castellamare  ed  altri  luoghi.  Tommaso,  viceré  in  Capitanata. 
Marino,  maestro  razionale  della  gran  Corte,  1590.  Errico, 
governatore  di  Terranuova,  Gioja  e  Rocca  di  Aspro.  Schiavo, 
governatore  di  Velletri  e  di  molte  altre  terre  nello  Stato 

della  Chiesa,  occupate  dal  re  Ladislao,  1590.  Dal  succen- 
nato  Giovanni  I,  contestabile,  nacque  Landolfo,  che  procreò 
Riccardo,  i  quali  da  cavalieri  servirono  in  molte  occasioni 
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militari  sotto  V  imperatore  Enrico  VI  ed  il  re  Federico  IL 

Essi  sotto  il  regime  di  Carlo  I  d'Angiò  tornarono  al  dominio 
di  Caserta,  di  Maddalone  e  di  altre  ville  e  feudi  nel  mede- 

simo contado,  e  furono  chiamati  immuni  da  qualunque  peso 
feudale,  1269. 

Nel  tempo  stesso,  Cesareo,  cavaliere  di  preclaro  valore 

militare,  venne  dal  re  Carlo  I  reintegrato  nella  signoria  dei 

vassalli  che  aveva  nella  città  di  Napoli  e  suoi  dintorni,  la 

quale  eragli  stata  tolta  dal  re  Manfredi. 

A  Riccardo  successe  Jacopo,  strenuo  e  valoroso  cam- 

pione, dotato  di  gran  sapere  e  di  somma  prudenza.  Fu  dap- 
prima viceré  in  Abruzzo.  Guarenti  la  città  di  Aversa  dagli 

assalti  del  re  Ludovico  d'Ungheria.  Ottenne  per  servigi  pre- 
stati alla  Corona  delle  perpetue  concessioni. 

Tommaso,  figlio  di  Jacopo,  fu  in  somma  grazia  del  suo 

Re,  e  ne  ottenne  l'onore  di  maestro  ostiario,  ossia  maggior- 
domo della  Casa  reale. 

Angelo  di  Tommaso  si  distinse  per  valore  fra  quanti 

cavalieri  vi  furono  a'  suoi  tempi.  Seguì  Carlo  III,  da  cui  fu 

fatto  cavaliere  della  Nave,  contro  Luigi  d'Angiò.  Fu  gover- 
natore e  capitano  a  guerra  della  città  di  Gaeta.  Continuando 

poi  le  guerre  cogli  Angioini ,  lasciò  la  vita  sul  campo  di 

battaglia.  Fu  sua  moglie  Bericella  di  Auferio,  colla  quale 

procreò 
Tommaso,  cavaliere  molto  favorito  dal  re  Ladislao,  dal 

quale  nel  1400  fu  mandato  governatore  e  capitano  a  guerra 

nella  città  d'Atri  in  Abruzzo,  e  nel  1415  in  molte  altre  città 

e  luoghi  della  terra  di  Bari,  dove  sedò  onninamente  le  tur- 
bolenze che  per  le  continue  fazioni  vi  erano  in  quella  parte 

del  regno.  Ebbe  Tommaso  due  mogli:  la  prima  fu  Agostina 

Spina  del  seggio  di  Portanuova,  dal  qual  connubio  nacque 

Giovanni,  che,  rinunciata  la  primogenitura,  si  fece  cavaliere 
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Gerosolimitano;  la  seconda  fu  Cicella  Filomarino,  e  da  questa 
vennero  procreati  Stefano,  Carlo,  Berardo,  Palamede,  Troilo, 
Lancellotto,  Caterina  e  Margherita. 

Caterina  fu  moglie  di  Galeotto  Carafa. 
Margherita  ebbe  per  marito  Giambattista  Capece. 
Stefano  si  uni  in  matrimonio  con  Francesca  Del  Giudice, 

nobile  napolitana  del  seggio  di  Nido,  per  la  quale  acquistò 
il  castello  di  Orla  presso  la  città  di  Aversa.  Furono  i  suoi 
discendenti  signori  di  Orta,  di  Turitto  in  terra  di  Bari,  di 
Martignano,  marchesi  di  Palletta,  di  san  Mauro  di  Casalnuovo, 

duchi  di  Allista  della  Rocca,  di  Tolve  di  Montecalvo,  prin- 
cipi di  Strongoli  e  conti  di  Melissa  (0. 
Da  Palamede,  altro  figlio  di  Tommaso,  ne  vennero  i 

marchesi  di  Cerchiara  ed  i  principi  di  Noja,  di  cui  terremo 
parola  nel  punto,  che,  estinta  la  linea  maschile  dei  Duchi  di 
Monteleone,  venne  la  discendenza  di  Palamede  ad  innestarsi 

con  quella  di  Carlo,  donde  i  detti  ebbero  origine. 

Carlo,  figlio  di  Tommaso  e  di  Cicella  Filomarino,  fu  pel- 
le rare  virtù  dell'animo  suo  molto  amato  dal  re  Alfonso  I 

d'Aragona  e  da  Ferdinando  suo  figliuolo.  Fu  signore  di  Mon- 
ticello,  1459,  governatore  delle  terre  di  Rosarno,  Borrello 
e  Monteleone.  Ebbe  per  concessione  del  re  Alfonso  una  via 

pubblica  di  Napoli  ad  oggetto  di  ampliare  il  suo  palazzo, 
1469.  Fu  presidente  e  consigliere  della  regia  Camera  della 
Summaria,  1470;  e  poscia  luogotenente  del  gran  Camerario. 

Mori  nel  1476:  fu  sepolto  nella  chiesa  di  S.  Maria  a  Pigna- 
lelli,  ove  Ettore  suo  figlio  gli  fece  erigere  un  marmoreo 
avello,  su  cui  sta  scritta  la  seguente  iscrizione: 

(i)  Imhoff,  Genealogia  di  venti  Famiglie  illustri  d'Italia,  fog.  232.  tav.  1,  2,  5;  Carlo  de 
Lellis,  fog.  109,  121. 
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CAROLO  PIGNATELLO  EQUITI  NEAPOLITANO 

VIRO    VIRTUTIBUS    ORINATISSIMO 

ìEtatis  ma  ann.  lv  agenti 

CUM  OMNIUM  BENEVOLENTE!,  ET  ADMIRATIONE 

ANNO    Q.    MCCCCLXXVI    SALUT.    CHRIST.    DEFUNCTO 

HECTOR  PIGNATELLUS  MONTIS  LEONIS,  BORRELIQUE  COMES 

FILIUS  PIENTISSIMUS 

FACERE  CUR. 

Fu  sposa  di  Carlo,  Marietta  di  Auferio,  che  gli  partorì 

i  seguenti  figli: 
Fabrizio,  che  fu  cavaliere  Gerosolimitano  e  balio  di  santa 

Eufemia  nel  1308. 

Caterina,  che  fu  contessa  di  Fondi,  seconda  moglie  di 
Onorato  Gaetani  nel  1469. 

Laura,  maritata  con  Tommaso  Guindazzo  nel  1475. 

Giulia  con  Giacomo  Filangero. 
Diana  con  Giambattista  Brancaccio. 

Cabella  con  Federico  Spinelli. 

Ettore  1  (perchè  primo  duca  di  Monteleone  e  primo 

di  questo  nome)  fu  figlio  primogenito  di  Carlo.  Mostrò  sin 

dall'1  infanzia  singolare  valore  ed  inaresno  elevatissimo.  Ancor 

giovine  fu  spedito  da  Ferrante  d*1  Aragona  ambasciatore  in 
Ispagna,  1495,  e  dopo  per  una  seconda  volta  da  Federico, 

re  di  Napoli  nel  1498,  per  conchiudere  il  matrimonio  del 

suo  primogenito  colFInfanla  figlia  di  Ferdinando  il  Cattolico. 
Contrasse  Ettore  il  suo  matrimonio  con  Ippolita  Gesualdo, 

sorella  del  Conte  di  Consa,  ed  in  contemplazione  di  tale 

unione  ebbe  Ettore  da  Caterina  sua  sorella,  moglie  di  Onorato 
Gaetani,  conte  di  Fondi,  la  baronia  di  Trentola  ed  il  feudo 

di  Giuliano,  e  quindi  fu  dalla  stessa  istituito  erede  nel  1514. 
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Il  re  Federico  d'Aragona  gli  vendè,  con  suo  privilegio 
del  1501,  le  terre  di  Monteleone,  con  sua  torre  e  dogana, 
Porto  di  Bivona,  le  terre  di  Rosamo,  Borrello,  Mesiano,  Cinque 

frondi  e  Morbogallico,  con  tutti  i  loro  castelli,  casali,  rendite, 
vassalli,  feudatari  e  suffeudatari,  per  il  prezzo  di  quindicimila 
e  dugenlo  ducati;  e  lo  creò  conte  di  Borrello.  Nel  1302  fu 
fatto  ciambellano  e  consigliere  di  Luigi  XII,  re  di  Francia, 
che  lo  chiamò  presso  di  lui.  Cooperò  molto  a  mantenere  la 

pace  tra  il  Re  di  Francia  ed  il  Re  Cattolico.  Passato  il  regno 
di  Napoli  a  costui,  ottenne  Ettore  il  titolo  di  conte  sopra  la 
terra  di  Monteleone.  Fu  in  seguito  scrivano  di  Razione,  e 
revisore  della  regia  Camera  della  Summaria,  con  ducati  600 

annui  di  provvisione  (1507);  e  poco  dopo  luogotenente  del 
gran  Camerario.  Fatto  prigioniero  nella  guerra  di  Ravenna 
contro  i  Francesi  venne  liberato  per  intercessione  di  Francesco 

di  Paola  (poco  dopo  annoverato  nell'albo  dei  Santi),  molto 
amico  di  Ettore  e  confidente  del  Re  di  Francia.  Nel  1517 

da  Carlo  V  imperatore  e  dalla  sua  madre  Giovanna  fu  creato 

viceré  di  Sicilia  e  capitano  generale  in  quel  tempo  di  sedi- 
zioni e  di  turbolenze,  in  cui  i  Siciliani,  discacciato  Ugo  di 

Moncada,  che  li  governava  a  nome  di  Ferdinando  il  Cattolico, 

emancipatisi  di  ogni  potere,  reggevansi  a  modo  loro.  Ettore 
in  poco  tempo,  puniti  severamente  col  condegno  castigo  i 

rubelli  ed  i  sediziosi,  ridusse  quel  popolo  alla  reale  sogge- 
zione ed  obbedienza.  Fu,  in  segno  di  riconoscenza  (avendo 

recevuto  l'Imperatore  il  regno  di  Sicilia  dalle  sue  mani), 
confermato  viceré  per  tutto  il  tempo  di  sua  vita,  con  potestà 

di  poter  creare  un  luogotenente  per  mancanza  od  impedi- 
mento di  sua  persona.  Lo  che  praticò  Ettore  in  più  occasioni. 

Ottenne  dallo  stesso  Imperatore  V  ufficio  di  maestro  porto- 

lano del  regno  per  tre  vite,  e  più  l'esigenza  di  grana  4  per 
salma  sulle  vettovaglie  di  Sicilia,  ed  il  titolo  di  duca  sulla 
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terra  di  Monteleone.  Nel  1528  mandò  suo  figlio  Camillo, 
conte  di  Borrello,  con  diecimila  fanti  e  tremila  cavalli  per 
respingere  i  Francesi,  comandati  dal  generale  Lautrech,  che 
insegui  sino  nelle  Puglie,  e  dissipò  e  sconfisse  intieramente; 

per  cui  ne  fu  Ettore  rimunerato  colla  baronia  di  Castelmo- 
nardo,  Mon tesoro,  Monterosso  e  Polia  nel  1534.  Fu  grande 

di  Spagna,  e  si  copri  alla  presenza  di  Carlo  V.  Governò  per 
diciottenni  la  Sicilia,  e  fondò  un  maggiorato  e  fidecommesso 
sopra  Monteleone,  Borrello  Mesiano  e  molti  altri  beni  di 
sommo  valore. 

Ettore  viene  commendato  per  la  sua  pietà,  avendo  fon- 

dato in  Palermo  un  monastero  di  Vergini  ed  un  convento  del- 

l''ordine  di  S.  Francesco  di  Paola;  una  compagnia  di  cavalieri 
sotto  il  titolo  della  Carità,  per  assistere  gì'  infermi  dell'  ospe- 

dale di  S.  Bartolommeo  in  Palermo;  un  convento  di  frati 

Domenicani  in  Rosarno,  che  dotò  dell'annua  rendita  di  mille 
ducati.  Altro  convento  eresse  in  Monteleone  sotto  il  titolo  di 

Santa  Maria  di  Gesù,  dell'ordine  dei  Minori  Osservanti  di  San 
Francesco,  alla  cui  chiesa,  oltre  di  averla  corredata  ed  arric- 

chita di  splendide  largizioni,  donò  dodici  statue  di  alabastro 
rappresentanti  i  SS.  Apostoli,  due  della  Beata  Vergine,  una 

di  S.  Luca,  ed  un'altra  della  Maddalena,  di  squisita  mae- 
strìa e  singolare  vaghezza,  e  due  campane  di  bronzo,  prese 

all'isola  di  Rodi:  tali  oggetti  erano  stati  regalati  ad  Ettore 
nel  1522  dal  gran  maestro  Gerosolimitano  fra  Filippo  di  Vil- 

liers  per  gratitudine  di  avere  avuto  da  Ettore  l' isola  di  Malta 
del  Gozo,  dopo  essere  stati  i  Cavalieri  del  suo  ordine  discac- 

ciati da  Rodi. 

Finalmente,  compianto  da  tulli  i  buoni,  e  più  dai  poveri 

e  dalle  orfane,  per  le  quali  dispose  molti  pii  legati  di  mari- 

taggio, mori  in  Palermo  a'  6  marzo  nel  1535;  e  pochi  mesi 
dopo  il  suo  corpo  fu  trasportato  in  Monteleone,  e  sepolto 
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condegnamente  nella  chiesa  di  S.  Maria  di  Gesù,  conforme 
aveva  disposto  nel  suo  testamento. 

Camillo,  figlio  primogenito  di  Ettore,  non  avendo  potuto 
ereditare  i  beni  paterni  per  essere  premorto  al  padre,  pur 
nondimeno  ereditò  il  valore  e  la  virtù  del  medesimo.  Esso 

mostrossi  valoroso  e  fido  capitano.  Fu  luogotenente  del  pa- 
dre nel  governo  della  Sicilia,  nel  quale  esercizio  confermollo 

Timperalore  Carlo  V,  che  lo  fece  suo  consigliere  collaterale 
nel  1522.  Tre  anni  dopo  fu  ammesso  alla  cittadinanza  del 
regno  dai  tre  Bracci  del  Parlamento,  alP  oggetto  di  poter 
esercitare  la  carica  di  portolano,  conferita  prima  ad  Ettore 
suo  padre.  Fu  associato  airoffìcio  di  scrivano  di  Razione.  Nel 

1528  andò  capitano  generale  contro  i  Francesi  che  erano  ve- 
nuti ad  invadere  la  Calabria,  e,  perseguitatili  sino  in  Puglia, 

diede  loro  fierissima  rotta.  Infermatosi  gravemente  per  i 

disagi  della  guerra  nella  città  di  Bari,  terminò  i  suoi  giorni 
il  15  agosto,  1529.  11  di  lui  corpo  venne  portato  nella  chiesa 
di  S.  Francesco  nella  sua  terra  di  Cuccaro,  da  dove  per 
ordine  di  Ettore  I  fu  trasportato  in  Monteleone  nella  chiesa 
di  S.  Maria  di  Gesù.  Sensibilissimo  fu  V  annunzio  della  sua 

morte  alF  imperatore  Carlo  V,  per  aver  perduto  uno  dei  più 
cari  e  valorosi  del  suo  seguito,  ed  in  prova  ne  diresse  una 

lettera  di  cordoglio  ad  Ettore  suo  padre.  Fu  Camillo  signore 

della  baronia  di  Cajazzo  e  delle  Serre  che  comprò  dalla  re- 
gia Corte.  Sua  moglie  fu  Giulia  Caraffa,  che  gli  portò  in  dote 

le  terre  di  Tolve,  Toja,  Cuccaro  e  Magliano,  la  giurisdizione 
criminale  di  S.  Mauro  e  del  Monte  Ciurala.  Da  Camillo  e 

Giulia  Caraffa  sortirono  alla  luce  dei  viventi,  Ettore,  Giro- 
lamo e  Fabrizio. 

Girolamo  fu  socio  dello  scrivano  di  Razione,  che  poi 

rinunziò.  Ebbe  la  signoria  di  Trentola  e  di  Giugliano,  per 
donazione  di  suo  avo  Ettore  I.  Fu  marito  di  Laura  Caraffa, 
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colla  quale  non  procreò  figli,  per  cui  lasciò  erede  suo  fra- 
tello Ettore  II  (0. 

Fabrizio  professò  nella  religione  Gerosolimitana,  e  fu 

balio  di  S.  Eufemia  (2),  luogotenente  e  vicereggente  di  tutti  i 
priorati  del  regno  di  Napoli  nel  1556.  Soccorse  Malta  con 
trecento  soldati  contro  Tarmata  turchesca  nel  1565.  Fondò 

in  Napoli  un  ospedale  per  i  pellegrini,  colla  sua  chiesa,  sotto 
il  titolo  di  S.  Maria  Mater  Domini,  nel  1574.  Si  vede  in  essa, 

a  sinistra  delimitare  maggiore  il  suo  sepolcro  di  marmo,  su 
cui  esiste  una  statua  di  bronzo  dinotante  il  fondatore,  fatta 

erigere  da  Ettore  Pignatello  IV,  duca  di  Monteleone,  ove 

leggesi  P  iscrizione  che  segue  : 

FABRITIO  PIGNATELLO 

MILITI  HIEROSOLIMITANO  S.  EUPHE31IAE  BAILO 

AEDIS    HOSPITIIQUE  PRIORUM  PEREGRINANTIUM 

FUNDATORI 

HECTOR  MONTIS  LEONIS  DUX  IV  ET  IN  REGNO 

CATALAUNICO  PROREGE 

PATRUO  31AGNO  PIETATIS  ERGO  P. 

ANNO  MDCLX. 

Ettore  II,  figlio  primogenito  di  Camillo  e  Giulia  Caraffa, 

applicatosi  al  mestiere  delle  armi  diede  prova  di  un*1  anima 
nobile,  marziale,  specialmente  nella  guerra  di  Siena,  dove 
andò  col  viceré  di  Napoli  D.  Pietro  de  Toledo.  Si  trovò  nella 

guerra,  fatta  in  Campagna  di  Roma  e  Ci  vitella  di  Tronto  in 
Abruzzo,  tra  P imperatore  Carlo  V  ed  il  Romano  Pontefice. 

Guerreggiò  presso  il  Duca  d'Alba,  capitano  generale  del  regno 

(i)  Come  si  ravvisa  dal  regio  assenso,  impartito  a1  14  di  maggio,  isgd. 
(2)  Lo  attesta    una  Bolla  del  papa  Clemente  VII,  colla  quale  presta  il  suo  assenso  sul 

Italiato  di  S.  Eufemia  dato  a  Fabrizio. 
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di  Napoli,  con  cui  riportò  segnalate  vittorie.  L1  imp.  Carlo  V 
lo  fece  consigliere  collaterale  di  Stato  e  Guerra  del  regno 

di  Napoli,  colla  provvisione  di  ducati  600  (*).  Nel  1542  fu 
dalla  città  di  Messina  ammesso  a  quella  nobiltà  con  tutta  la 

di  lui  famiglia  per  poter  godere  dei  privilegi  ed  immunità 
locali.  Nel  1544  fu  eletto  scrivano  di  Razione  (2).  Contrasse 

Ettore  due  matrimoni,  il  primo  con  Diana  de  Cardona,  figlia 
del  conte  di  Golesano,  gran  contestabile  e  grande  ammirante 

del  regno  di  Sicilia,  per  il  quale  gli  venne  la  terra  di  Caro- 
nia.  Per  questo  connubio  fu  procreato  Camillo.  Dal  secondo 
matrimonio  con  Emilia  Ventimilia  nacquero  due  femmine, 

Caterina  ed  Isabella.  Caterina  fu  principessa  di  Scalea.  Isa- 
bella fu  moglie  del  principe  di  Squillace. 
Camillo  II,  che  fu  unico  figlio  maschio  di  Ettore  e  di 

Anna  de  Cardona,  sposò  Girolama  Colonna  figlia  di  Ascanio, 

duca  di  Palliano  e  di  Tagliacozzo,  gran  contestabile  del  re- 
gno di  Napoli ,  con  cui  procreò  Ettore  e  Giovanna  :  costei 

passò  in  nozze  con  Carlo  Tagliavia-Aragona,  duca  di  Terra- 
nuova  e  principe  di  Castelvetrano.  La  prelodata  Girolama 
Colonna  fondò  in  Napoli  la  chiesa  e  il  convento  di  S.  Maria 

della  Speranza  dei  Padri  Agostiniani,  detta  comunemente  la 

Speranzella  (3).  Fu  Camillo  signore  di  Pisciotta,  che  comprò 
da  Sancio  de  Leyva  nel  1578.  Morì  il  giorno  28  marzo,  1585, 
lasciando  erede: 

Ettore  III,  suo  figlio  primogenito.  Fu  questi  vero  di- 

scendente ed  emulo  delle  gesta  de') suoi  maggiori,  ed  imitò 
quelli  perfettamente  per  nobile  spirito  e  prudenza.  Filippo  III, 
re  di  Spagna,  lo  nominò  luogotenente  e  capitano  generale  in 

Catalogna  nel  1603,  chiamandolo  suo  consanguineo.  Cooperò 

(i)  Privilegio  del  12  marzo,  isso. 
(2)  Privilegio  di  Carlo  V  imperatore,  s  luglio,  1544. 
(3)  Istromento  negli  atti  del  notajo  Fabrizio  Pagano  di  Napoli,  del  giorno  14  noveni.,  isec. 
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grandemente  a  discacciare  i  Mori  dal  regno  di  Valenza  e 

dal  resto  della  Penisola  nel  1609  (*).  Dichiarato  grande  di 

Spagna,  e  poscia  insignito  delF onore  di  ajo  e  di  maggior- 

domo dell1  infante  D.  Anna ,  che  accompagnò  in  occasione 
del  suo  matrimonio  con  Luigi  XIII,  re  di  Francia,  presso  il 

quale  restò  in  qualità  di  ambasciatore  (2).  Al  dipartirsi  che 
fece  da  quella  Corte  per  ritornare  in  Ispagna  ebbe  in  dono 

dal  Re  Cristianissimo  una  spada  fregiata  di  pietre  preziose, 

del  valore  di  20,000  scudi,  e  dalla  Regina  gli  fu  donato  una 

croce  di  sommo  valore.  Giunto  in  Ispagna  fu  fatto  mem- 
bro del  supremo  consiglio  del  Re,  ove  assistette  esercitando 

tal  carica  sino  alla  morte.  La  nobiltà  romana  se  lo  aggregò 

insieme  con  i  suoi  discendenti,  come  dal  presente  onorifico 

privilegio  : 

Cum  ab  ipsis  quod  Adrianus  Cavalerius,  Paulutius  Mat- 

thaeius  Joannes  Baptista  Catalanus  Coss:  De  illustri  D.  HEC- 
TORE  PIGNA  TELLO  COLUMNJ ,  duce  Montisleonis , 

coni.  Borelli  et  S.  angeli  Rom.  Ckitate  donando.  Ad  Senatum 

retulerunt  S.  P.  Q.  R.  De  ea  re  ita  fieri  censuìl  Romanae  urbis 

primordio  preclare  fuerit  primum  a  regibus  istitutum;  deinde  a 

Rep.  perpetuo  observatum  non  modo  ut  Cives  ipsi  prò  cujusque 

meiito  honoribus  ac  praemiis  decorati  caeteros,  ad  egregiam  bene 

de  patria  merendi  consuetudinem  excitarent,  verum  etiam  ut  exteris 

hominibus  quorum  respecta  nobilitas  aut  insigni  aliquo  facinore, 

cognita  virtus  esset  in  civitatem  adscriptis.  Eadem  quae  veteri- 

bus  Civibus  jura,  privilegia,  suffragia  immunitate  nullo  discri- 

mine impertirentur.  JVos  animum  ac  mentem  ad  ea  saepe  refe- 
rentes  quibus  majores  nostri  decus  ùnmortale  consequuti,  non 

fmitimis  modo  gentibus  vero  ultimas  quoque  terras  incolentibus 

(1)  P.  Damiano  Fonzeca,  Discacciamento  dei  Mori  in  Ispagna. 
(2)  Cardinal  Bentivoglio,  Lettere  famigliari. 
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leges  dederunt.  Eundem  comunicanda  civitatis  consuetudìnem 

imitamus  libenter  animadvertes  in  primis  ut  hunc  honorem  non 

timere  nullo  delectu,  sed  in  eos  potissime  conferamus  quorum 

nobis  prudentia,  ingenium,  industria  quasi  panem  aliquando 

gratiam  referant.  Sicut  illustre  civium  Romanorum  nomine 

perenniq.  et  contestata  gloria  digni  fuisse  videantur.  Ex  hoc 

numero  cum  vehementer  excellere  cognoverimus  nostrae  civitatis 
amantiss.  Omni  virtute  ac  laude  cumulatum  Hectorem  ex  nobi- 

lissima PIGNA  TE  LLORUM  ac  COLUMNAE  familia  ortum 

Camill.  Fili  placuit  S.  P,  Q.  R.  ut  extet  judicii  amoris  obser- 
vantiae  suae  testimonium  donare  eum  ampoliss.  civitatis  jure, 

ut  Ipsi  ejusque  Liberi  Nepotes  et  Posteri  iisdem  rebus,  commo- 
dis  ornamentis  utantur,  fruantur,  potiantur,  et  gaudeant  quibus 

Patricii  Cives  nostri  ac  legatores  uti  fruì  et  gaudere  consueve- 
run.  Quam  voluntatem  ac  sententiam  singulari  omnium  consensu 

ac  laetitia  comprobatum  viva  voce,  vivisque  suffragiis  ejusdem 

sacri  Senatus  in  publicas  litteras  ad  aeternam  memoriam  re- 

ferri. Eidem  Senatui  P.  Q.  R.  ita  placuit  ut  beneficium  hono- 
remque  non  magis  dare  quam  accipere  videretur  VII  Kalendas 

Septembris,  anno  ab  orbe  redempto  CIO  IO  LXXXIX. 

Acquistò  Ettore  pel  prezzo  di  62  mila  ducati  lo  Slato 
di  Briatico.  Colmo  di  onori  e  di  virtù  singolarissime  fini  di 

vivere  in  Madrid  nel  aprile  del  1622.  I  Catalani,  da'1  quali 
fu  amaramente  pianto,  memori  dei  beneficj  che  loro  impartì 

quando  li  governava,  gli  celebrarono  solennissime  esequie, 

simili  a  quelle  fatte  poc'anzi  pel  re  Filippo  III.  Dopo  un  anno 
fu  il  di  lui  corpo  incorrotto  trasferito  in  Napoli,  e  depositato 

nella  chiesa  dei  Padri  Gesuiti,  d^onde,  siccome  egli  aveva 
disposto,  fu  portato  in  Monteleone  nella  chiesa  di  S.  Maria  di 

Gesù,  ove  riposavano  le  ceneri  de''  suoi  maggiori,  e  dove 
egli  pochi  anni  avanti  aveva  fatto  erigere  Fallare  maggiore, 
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tutto  di  marmo  ed  abbellito  di  colonne,  con  avervi  fatto 

collocare  tre  di  quelle  statue  regalate  dal  gran  maestro  del- 

l''ordine  Gerosolimitano  ad  Ettore  I.  -  Nel  centro  dell1  altare 
trovasi  la  seguente  iscrizione: 

D.   O.   M. 

HECTOR  III  PIGNATELLUS  MONTISLEONIS  DUX 

BORELLI    COMES 

COELATO   LAPIDE,   PICTURAE    QUAE   VARIETATE 

EXORNAVIT 

AVITAE    PIETATIS    A   PUERO   AEMLLUS 

POSTERITATIS    EXEMPLAR   CIDCIVHI 

Altre  due  iscrizioni  ci  danno  la  più  alta  idea  delle  virtù 
sublimi  di  Ettore;  la  prima,  che  sta  per  epigrafe  sotto  la  sua 

effigie,  delineata  al  naturale  in  Roma,  e  V altra  del  P.  Giam- 

battista d^Urso,  gesuita,  che  stimiamo  bene  di  riportare. 
I. 

QUEM   AUSPICIIS   ICOMCUM   DUCEM 

HECTOR   III   EST   CAMILLO   PIGNATELLO   ET   HIERONYMA   COLUMNA   GENITUS 

DUX  VERO   MONTISLEONIS   IV  AC   PER   AMPLAE   DITIONIS   DOMINUS 

INTER    HISPANIARUM    MAGNATES    NULLI    ULLA   IN    RE    SECUNDUS 

MORUM   ELEGANTIA  NON   SOLUM,   SED   CONSUMATA  PRUDENTIA 

SED   PROBITATE,   RELIGIONE   AC   DIVINARUM   RERUM   CONTEMPLATIONE 

IN    EGENOS   QUOQUE   COMMISERATIONE   ET   LARGITATE  PLANE   ADMIRABILIS 

IN   CATALONIA   TUM   LEGUM   TUM   ARMORUM   SUMMUM   REGIMEM   DIU   ADMINISTRANS 

EXPULSIS   MAURIS   INCOLIS   PACEM   ALXIT   RELIGIONEM  FIRMAVIT 

DIU  QUOQUE  PRO  CATHOLICO  APUD  CIIRISTIANISSIMUM  REGEM  LEGATIONEM  AGENS 

MAXIMA  DESTERITATE  EORUM  ANIMIS  ET  REGNIS  AUREAM  CONCILIAVA  CONCORDIAM 

DEMUM   CALVILI   MORBO   CORREPTUS   CASTITAT1S   AMANTISSIMA 

INCIDI   AC   MORI   MALUTT   QUAM   FOEDARI 

ANNO   SALUTIS   MDCXXII   AETATIS   SUAE   XLVIII 
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IL 

HECTOR   PIGNATELLUS   DUX  MONTISLEONIS   IV  AUGUSTA   COM. 

VENERANDUS,   OMNIBUS   ET   CARUS   CONIUGATA   VIRTUTE 

SE   PRONUBO 

SUMMIS  NATALIBUS,   SUMMIS   IIONORIBUS,   SUMMIS   CASIBUS 

UTRIUSQUE   FORTUNAE 

VICTOR   SUI   REGNO   IN   ARDUIS   IIUMANIQUE   DIVINIQUE 

CONCILIATOR   OFFICII  BARCINONAE   PROREX 

MODERATI   FORMA   IMPERII   EXPLORATI   PREROGATIVA   CONTINENTIAE 

DUCTOR    ISABELLAE    PIIILIPPI    III    INFANTIS    REGI    NUPTAE    FRANCORUM 

REGEMQUE   APUD    IPSUM   EXTRA    ORDINEM   LEGATUS 

BELLO   ALLOBROGICO   PACIS   AUCTOR    ITALIAE 

MAGNATIBUSQUE    CONSILIARISQUE    IMPERII   REGUM 

HISPAN.  MERITO  ADLECTUS  SUO  ETIAM  EXEMPLO  DOCUIT 

QUAM   SI   EXTRA  INVIDIAM,   EXTRA  ALEAM   GRATIA  REGUM 

SI   MODICE    ET    AD    PUBLICA   COMMODA   UTARE 

VIXIT   IV  ET   L.   DENATUS   MADRITHI   PRIDIE   NONAS   AUGUSTI 

ANNO   SALUTIS   CI3DCXXII 

Fu  moglie  di  Ettore  III  Caterina  Caracciolo,  figlia  pri- 
mogenita del  Conte  di  S.  Angelo  dei  Lombardi,  ed  erede 

del  padre,  per  cui  passò  nella  famiglia  Pignatelli  la  detta 
contea,  consistente  in  più  feudi  e  nella  città  di  Cirignola. 

Da  questa  nobil  donna  ebbe  Ettore  la  seguente  prole  : 
Camillo,  che  morì  fanciullo. 

Angela,  che  fu  monaca  nel  monastero  di  Sant*1  Andrea 
di  Napoli. 

Anna,  che  sposò  (contro  la  volontà  del  padre,  il  quale 
voleva  unirla  a  Fabrizio  Pignatelli)  Francesco  Maria  Caraffa, 

duca  di  Nocera,  grande  di  Spagna,  viceré  e  capitano  generale 
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nel  regno  cT Aragona,  e  cavaliere  del  Toson  (Toro.  Essa  pre- 
morì al  padre,  e  fu  sepolta  in  Filogaso,  terra  di  suo  marito. 
Girolama,  secondando  la  paterna  inclinazione,  sposò 

nel  1615  Fabrizio  Pignatelli,  figlio  di  Giulio,  principe  di 

Noja  e  marchese  di  Cerchiara;  per  il  qual  matrimonio  ebbe 

in  dono  dal  padre  la  terra  di  Caronia  e  tutti  i  beni  del  mag- 
giorato istituito  da  Ettore  I.  Estinta  così  la  linea  maschile 

dei  Duchi  di  Monteleone,  andò  questa  casa  a  riunirsi  con 
quella  di  Palamede  Pignatelli,  d^nde  si  era  bipartita,  e  di 
cui,  seguendo  Fordine  genealogico,  daremo  breve  ragguaglio. 

LINEA  DI  PALAMEDE 

Palamede  Pignatelli,  figlio  di  Tommaso  e  di  Cicella 

Filomarino,  e  fratello  di  Carlo,  della  cui  discendenza  supe- 
riormente si  è  detto,  ebbe  per  moglie  Restituta  Caccetta, 

figlia  di  Simone,  famiglia  nobilissima  della  città  di  Traili, 

colla  quale  generò  Angelo  e  Giacomo.  Angelo  ebbe  per  mo- 
glie Vittoria  di  Trento. 
Giacomo,  capitano  di  esimio  coraggio,  militò  sotto  il  re 

Federico  d1  Aragona,  dal  quale  ottenne  la  concessione  del 
castello  di  Monteforte  e  parte  del  feudo  di  Cicerano.  Nel 
1496  andò  ambasciatore  in  Turchia,  allorché  dal  suo  Re  si 

volle  mandare  al  Gran  Turco  il  corpo  del  di  lui  fratello. 

Spedito  quindi  per  pigliar  possesso  dello  Stato  di  Giacomo 
Sanseverino,  conte  di  Mileto,  dichiarato  rubello,  fu  chiamato 

col  distinto  titolo  di  alunno  consigliere  fedele  e  diletto  del 

prefato  regnante  (*).  Nel  1505,  allorché  Ferdinando  il  Catto- 
lico ebbe  il  dominio  del  regno  di  Napoli,  fu  da  quella  città 

per  parte  della  piazza  di  Nido,  spedito  tra  gli  ambasciatori 
per  prestare  a  quel  Re  obbedienza  ed  omaggio.  Venne  poco 

(i)  Suiumonte.  Storia  di  Napoli,  parte  IV,  Iib.  VI,  fog.  5. 
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dopo  insignito  da  quel  sovrano  della  carica  di  viceré  della 
provincia  di  Principato  e  Basilicata.  Incumbenzato  di  altri 
gravissimi  negozi,  che  disimpegnò  col  più  lodevole  zelo,  ne 

ebbe  in  premio  la  terra  di  Noja  (*).  Fu  signore  di  Cerchiara 
e  di  Piatici,  che  comprò  clalP  Imperatore  Carlo  V  nel  1552. 

Ebbe  Giacomo  due  mogli,  dalla  prima  di  esse,  chiamata  Au- 
relia  Caracciolo,  non  ebbe  prole.  La  seconda  fu  Maria  Cossa, 

o  sia  Coscia,  figlia  di  Pietro,  signore  di  Procida,  che  lo  fece 

padre  di  Fabrizio  e  di  Scipione.  Fu  quest**  ultimo  conte,  indi 
marchese  di  Lauro,  signore  di  Summonte  e  Casalnuovo,  e 
viceré  in  Otranto.  Prese  per  moglie  Giulia  Loffredo,  figlia  di 
Sigismondo,  signore  di  Monteforte  e  di  Cardilo  ;  in  seconde 
nozze  sposò  Isabella  Caracciolo.  Ebbe  da  entrambe  le  mogli 
molti  figli,  tra  i  quali  Ascanio,  duca  di  Bisaccia,  e  Camillo, 

march,  di  Lauro,  i  quali  procrearono  altri  figli  e  discendenti. 
Fabrizio,  primogenito  del  su  nominato  Giacomo,  si 

distinse  per  bravura  militare  sotto  Carlo  IV  re  di  Napoli. 

Nel  1528  quando  i  Francesi  invasero  le  Calabrie  die  segna- 
late prove  di  sommo  coraggio  insieme  col  cugino  Camillo, 

conte  di  Borello,  come  di  sopra  si  è  detto.  Alla  testa  della 

infanteria  italiana  militò  sotto  il  Duca  d^Alba  nella  guerra 
di  Civitella  di  Tronto  in  Abruzzo,  e  passò  quindi  nelle  Fian- 

dre in  qualità  di  mastro  di  campo  e  colonnello.  Fu  acerrimo 

persecutore  di  briganti.  Disfece  mille  e  cinquecento  masna- 
dieri, ed  il  loro  capo  Marco  Berardo,  che  si  faceva  chiamare 

re  delle  Calabrie,  davanti  a^suoi  occhi  fece  condegnamente 
morire  (2).  Liberò  dalle  scorrerie  dei  Turchi  le  parti  finitime 
della  sua  terra  di  Cerchiara,  e  stabilì  le  torri  di  guardia 
nelle  costiere  di  Cutrona  e  di  altri  luoghi  di  marina  del 

regno.  Assali  fieramente  una  banda  di  Turchi  co*1  suoi  cavalli 
(i)  Carlo  de  Lellis,  part.  II,  fog.  149. 
(2)  Tommaso  Costo,  Giunta  al  Compendio  della  Storia  di  Napoli^  part.  III.  lib.  1. 
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e  gente  armata:  togliendo  loro  la  fatta  preda,  parte  uccise 

e  parte  rese  schiavi.  Invitato  a  singoiar  certame  dal  gene- 
rale turco,  nipote  del  pascià  Dragut  comandante  ventitré 

galere  che  scorrevano  il  Mediterraneo  ed  assediavano  Malta, 

lo  distese  morto  sull1  arena  della  disfida.  In  rimunerazione 

di  tante  prodezze  ottenne  dal  re  Filippo  II  varie  conces- 
sioni, ed  il  titolo  di  marchese  di  Cerchiara  per  sé  e  suoi 

successori,  come  dal  privilegio  7  novembre  del  1556,  nel 

quale  si  leggono  le  seguenti  parole:  «  Per  Tampliazione  e 
»  mantenimento  della  Corona  regia,  così  per  i  servigi  di 

»  esso  Fabrizio,  come  de5  suoi  maggiori.  »  Morì  Fabrizio, 
marchese  di  Cerchiara,  il  3  maggio,  1567.  Fu  sua  moglie 
Vittoria  Cicinelli,  la  quale  gli  procreò  nove  figli  maschi  e 

due  femmine.  Essi  sono:  Giulio,  Mario,  Tiberio,  Fabio,  Gia- 
como, Marzio,  Ottavio,  Decio,  Luzio,  Cornelia  e  Zenobia. 

l.°  Giulio  primogenito,  che  si  terrà  discorso  in  appresso. 
2.°  Mario  fu  mastro  di  campo  e  colonnello  del  re  Filippo. 

Egli  si  distinse  da  prode  soldato  nella  guerra  di  Cipro. 

5.°  Ottavio  fu  cavaliere  d*5  Alcantara,  e  comprò  i  feudi 
di  Regina  e  Contessa  per  ducati  36,000  nel  1542. 

4.°  Tiberio  fu  capitano  a  guerra  e  governatore  della  città 

d*1  Otranto.  Ebbe  per  moglie  Giulia  Loffredo,  colla  quale 
generò  i  seguenti  figli:  Eleonora,  moglie  di  Carlo  d^Aquino, 
conte  di  Marantovano  e  principe  di  Castiglione;  Vittoria,  du- 

chessa di  Laurino;  Zenobia,  che  fu  la  prima  moglie  di  Giulio 
Pigixatelli;  Fabio,  che  con  privilegio  del  re  Filippo  I,  1587, 

ebbe  concesso  V ufficio  della  Maslrodattìa  di  Cosenza;  Giro- 
lamo, religioso  Teatino,  che  fu  arcivescovo  di  Rossano  nel 

1615;  e  Tiberio,  postumo,  che  fu  gran  cancelliere  del  regno. 

5.°  Luzio,  pur  esso  capitano,  passò  in  nozze  con  Vittoria 
Filomarino,  figlia  del  conte  della  Rocca,  e  da  lui  discesero 
i  Principi  di  Marziconuovo. 



PIGNATELLI  ARAGONA  CORTES 

6.°  Fabio  fu  vescovo  di  Monopoli,  creato  da  Pio  IV,  10 
ottobre,  1561,  mentre  trovavasi  in  Ispagna  cappellano  del  re 

Filippo  II.  Intervenne  nel  Concilio  di  Trento,  dove  fé ''mostra 
di  gran  sapere.  Fu  ricco  di  rara  virtù,  e  morì  nel  1568  in 

Napoli.  Leggonsi  sul  di  lui  tumulo  nella  cattedrale  di  Mono- 
poli i  seguenti  versi: 

FLOS  PIGNATELLAE  GEIVUS  DEMESSUS  AB  UNGUE 

MORTIS   ADHUC   FLORENS    UIC    SITUS    EST  FABIUS 

DOCTRINA  AC  PIETAS  ILLI  INCULPATAQUE  VITA 

IN  TERRIS  SACRAM  FERE  DEBERE  MIRAM  ILLE 

ETIAM   IN    COELO    QUO    FULGET    INTER    COELICOLAS 

ORNANT  TEMPORA  SYDERIBUS.  OBI1T  ANNO  DOMINI 

MDLXIII  KAL.   SEPTEMBRIS. 

7.°  Giacomo,  che  fu  signore  di  Castellaneta. 
8.°  Decio,  morì  in  età  d^anni  21. 

9.°  Marzio,  altro  figlio  di  Fabrizio,  fu  marchese  di  Spi- 
nazzola:  ebbe  due  mogli:  la  prima  fu  Diana  Coscia,  e  la 
seconda  Cornelia  Filomarino,  figlia  del  Conte  della  Rocca: 

procreò  con  esse  mogli  Giovanni  Batt.,  marchese  di  Spinaz- 
zola,  e  Francesco,  che  fu  principe  di  Mondorvino,  il  quale 

con  Porzia  Caraffa  figlia  del  duca  d^Andria,  procreò  Fabrizio, 
Marzio,  Luigi  ed  Antonio.  Tralasciando  gli  altri  per  brevità, 

parleremo  solamente  di  Antonio,  che  tanta  gloria  e  splen- 

dore apportò  alla  famiglia  dei  Pignatelli.  Nato  egli  a*5  13 
marzo  nelFanno  1615,  si  dedicò  alla  Chiesa,  nella  quale 
cominciò  la  sua  carriera  luminosa  sino  dalla  gioventù.  Fu 
da  Urbano  VII  spedito  air  età  di  anni  venti  vicelegato  in 
Urbino,  poscia  inquisitore  in  Malta,  governatore  in  Viterbo, 
legato  in  Bologna,  arcivescovo  di  Larissa,  nunzio  in  Polonia 

e  quindi  in  Vienna,  vescovo  di  Lucca,  e  segretario  della  con- 
gregazione dei  vescovi  e  regolari.  Da  Innocenzo  XI  insignito 
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della  sacra  porpora  nel  1682.  Creato  quindi  arcivescovo  di 
Napoli  nel  168S.  Per  ultimo  eletto  sommo  Pontefice,  avendo 
assunto  il  nome  di  Innocenzo  XII  nel  1691.  Nel  secondo 

anno  del  suo  pontificato  scrisse  e  promulgò  una  Bolla  contro 

il  nipotismo,  che  fece  soscrivere  da  tutti  i  porporati  ivi  pre- 
senti. Proibì  che  si  mendicasse  dai  poveri  per  le  vie,  e  li 

ricettò  nel  palazzo  Lateranense,  dando  loro  da  faticare  e  da 

vivere.  Regnò  sino  ai  27  settembre,  1700:  sopra  il  suo  mo- 
numento fu  scolpita  la  seguente  epigrafe  : 

PIGNATELLI  NOBILISSIMO  GENERE  INNOCENTI  US 

DUODECIMUS  PONTIFEX  MAXIMUS 

PASTOR  ECCLESIAE  BONUS,  PATER  PAUPERUM 

ROMANORUM  IMPERATOR 

PIUS  AUGUSTUS  VIXIT 

REGNAVO1 STUPETE   ROMANI,  NEPOTISMU3I  AUSUS  EST 

NON  AMARE  ET  AD  TEMPUS  DELEVIT 

QUANTUS  ILLI  HONOS,  SI  LOJOLITARUM  ARCES 

JACULATUS  GRAVE  NE  REDIRET  SUPERBAE 

GENTIS   SAECULUM 

SINENSIUM  PROPHANOS  RITUS,  NOVA 

MONSTRA  DELEVISSET! 

CURAVERAT  TAMEN,  AT  PROII  DOLOR  ! 

NOLUIT  MORS  INVIDA 

FLETÈ  BONI 

HOC  SEPULCRUM  VIVENS  SIBI  CONDIDIT 

UIC  JACET  CORPUS 

MANUS  PAUPERU3I  AD  COELESTEM  JERUSALEM 

DEPORTA VERUNT   ANTMAM 

ABI  VIATOR,  LUGE,  VERITATIS,  ECCLESIAE 

ORTHODOXIAE  INFENSOS  HOSTES  NUNC  TIME. 
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Le  figlie  di  Fabrizio  furono: 

l.a  Cornelia,  che  ebbe  per  marito  Gian  Giacomo  San- 
severino,  conte  della  Saponara. 

2.a  Zenobia,  che  fu  sposa  di  Giovanni  Alfonso  Bistal, 
marchese  di  Briatico,  due  volte  presidente,  luogotenente  e 

capitano  generale  del  regno  di  Sicilia. 
Giulio,  primogenito  del  prefato  Fabrizio,  marchese  di 

Cerchiara,  ebbe  la  successione  nei  feudi  di  Cerchiara  e  di 

Noja.  Fu  colonnello  d1  infanteria  nella  guerra  di  Ostia  ai 
tempi  di  D.  Parafan  di  Rivera,  viceré  di  Napoli.  Assoldò 

tremila  fanti  per  dar  soccorso  ali1  isola  di  Malta  assediata 

dall'1  armata  ottomanna,  e  ne  creò  i  capitani  nel  1565.  Morì 
ai  23  giugno,  1567.  Fu  sua  moglie  Giovanna  Spinelli,  figlia 
del  principe  di  Scalea,  da  cui  ebbe  V unico  figlio  chiamato: 

Fabrizio,  il  quale  sotto  il  re  Filippo  II  di  Napoli  e  III 
di  Spagna,  ottenne  il  titolo  di  principe  di  Noja,  come  da 
privilegio  2  giugno,  1600,  nel  quale  Io  stesso  Re  lo  chiama 
suo  consanguineo.  Ampliò  il  suo  Stato  erigendo  una  nuova 
terra  nel  distretto  di  Noja,  che  chiamò  S.  Giovanni,  e  che  poi 
fu  detta  Terranuova  per  essere  di  fresco  edificata.  Fondò  in 
Cerchiara  un  convento  di  frati  dei  Minori  Osservanti  di  San 

Francesco.  Cessò  di  vivere  ai  24  ottobre,  1627.  S^ammogliò 
con  Violante  de  Sagro,  figlia  del  principe  di  S.  Severo,  e 
di  Andreana  Caraffa,  colla  quale  procreò  Giulio,  Giacomo, 
Andreana  e  Giustiniana. 

Giacomo,  nato  nel  1590,  contrasse  il  suo  matrimonio  con 

Fiorenza  Vaaz,  pel  quale  divenne  duca  di  Bellosguardo.  Ebbe 
in  dote  circa  ducati  500,000.  Fu  signore  di  Casalnuovo  e 
di  Amendolare  per  compra  fatta  da  lui,  come  per  regio 
assenso  impartito  ai  18  febbrajo  nel  1617.  Montò  a  proprie 
spese  4000  fanti,  di  cui  fu  colonnello.  Ebbe  dalla  sua  moglie 
molti  figli,  fra  i  quali:  Michele,  che  fu  prima  dei  chierici 
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regislratori,  poi  vescovo  di  Lecce.  Francesco,  che  da  prode 

morì  nella  guerra  di  Catalogna.  Domenico,  dal  quale  discen- 
dono i  principi  di  Belmonte. 
Andreana,  che  fu  congiunta  in  matrimonio  con  Marino 

Caracciolo  marchese  di  S.  Eremo  e  cavallerizzo  maggiore  di 

S.  M.  nel  regno  di  Napoli. 

Giustiniana,  moglie  di  Galeazzo  Spinelli  duca  di  Gerenza. 

Giulio,  primogenito  di  Fabrizio  nato  il  22  marzo,  1587, 

cavaliere  molto  pietoso,  eresse  un  convento  di  frati  Rifor- 
mati di  S.  Francesco  in  Terranuova.  Fece  edificare  in  Cer- 

chiara  un  albergo  per  quei  pellegrini  che  andavano  colà  a 

visitare  unVffigie  miracolosa  di  Maria  Vergine,  sotto  il  titolo 

di  S.  M.  delPArmi,  e  lo  dotò  di  sufficienti  rendite.  Comprò 
la  terra  di  Senise  e  la  città  di  Montecorvino  coi  suoi  casali. 

Edificò  una  nuova  terra  vicino  a  Cerchiara,  che  chiamò  San 

Lorenzo.  Fu  delegato  per  parte  della  città  di  Napoli  di  an- 

dare ad  ossequiare  la  figlia  di  Filippo  III  re  di  Spagna,  allor- 
ché ebbe  a  passare  da  Napoli  per  maritarsi  con  Ferdinando 

d'Austria,  re  d"5  Ungheria,  e  quindi  imperatore  d'Alemagna. 
Sposò  Giulio  tre  donne.  La  prima  fu  Zenobia  Piginatelli, 

figlia  di  Giacomo,  di  cui  abbiamo  già  parlato  più  sopra,  colla 

quale  procreò  Fabrizio,  Girolamo,  Giuseppe,  Giacomo,  Fabio, 

Aniello,  Lucrezia  ed  Ippolita.  Di  Fabrizio  primogenito  par- 
leremo a  suo  luogo. 

Giuseppe  fu  dapprima  abate  di  S.  Maria  a  Pattano,  con- 

feritogli dal  Duca  di  Monteleone  suo  parente,  come  di  jus- 
padronato  della  sua  casa.  Stimolato  poscia  da  spirito  marziale, 

rinunziato  (^abbazia  a  Francesco  suo  nipote,  ebbe  dal  Conte 

di  Monterei  due  compagnie  di  cavalli.  Attaccatasi  lite  tra  lui 
ed  altri  cavalieri  restò  ferito  a  morte. 

Giacomo  fu  cavaliere  di  Malta.  Servì  nella  sua  gioventù 

Carlo  II  di  Spagna  contro  i   Francesi  in  Barcellona,  dove 
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uccise  in  particolare  tenzone  il  Marchese  di  Batti  Villa.  Ri- 
tornato in  Napoli,  volendo  vendicarsi  della  morte  data  a  suo 

fratello  Giuseppe  dal  Conte  di  Feralito,  lo  provocò  a  disfida, 
e  mentre  baltevasi  fu  a  tradimento  ferito  da  un  servo  di 

quello,  e  dopo  pochi  giorni  morì  nell'età  di  soli  anni  26. Fabio  si  fece  Teatino. 

Girolamo  militò  in  Fiandra  ed  in  altri  luoghi  in  qualità 

di  capitano  di  cavalleria.  Combattè  con  valore  nella  battaglia 
di  Norling.  Nel  mentre  che  cosi  preclaramente  distinguevasi 
e  progrediva  nelle  imprese  militari,  attaccato  di  mal  di  peste 

morì  nel  fiore  dell'età.  La  sua  fine  immatura  fu  ad  ognuno 
sensibile,  e  più  al  Cardinale  infante,  vicario  del  Re,  suo  fra- 

tello, in  Fiandra,  dal  quale  era  Girolamo  molto  amato  per  il 

suo  spirito  marziale  e  per  tant'altre  virtù  di  cui  era  fregiato. 
Violante,  Ippolita  e  Lucrezia,  furono  monache. 
Aniello,  ebbe  in  dono  dal  padre  la  città  di  Montecorvino, 

in  contemplazione  del  matrimonio  da  lui  contratto  con  Gio- 
vanna Brancia,  figlia  del  marchese  di  Padulo.  Fu  poscia  prin- 

cipe di  Montecorvino  e  duca  di  S.  Mauro. 
La  seconda  moglie  di  Giulio,  prelodato  marchese  di 

Cerchiara,  fu  Beatrice  di  Capua,  dalla  quale  non  ebbe  prole. 
La  terza  fu  Beatrice  Caraffa,  figlia  del  Duca  di  Noja,  che 

lo  fece  padre  dei  seguenti  figli: 
Giustiniana,  che  fu  moglie  di  Carlo  Spinelli,  principe  di 

S.  Giorgio. 
Caterina  e  Teresa,  monache. 

Francesco,  dell'ordine  de'  Teatini.  Esso  nel  1683  fu 
creato  arcivescovo  di  Taranto.  Ai  17  dicembre,  1705,  fu  da 

Clemente  XI  insignito  della  sacra  porpora  ed  elevato  all'arci- 
vescovato di  Napoli  (*).  Egli  fu  santo  ne'  costumi,  amante  dei 

(i)  Come  da  lettera  del  pontefice  Clemente  XI,  scritta  a  Nicola  Pignatelli  Vs  gennajo,  1704, 

colla  quale  gli  annunziava  di  aver  creato  cardinale  il  detto  Francesco  suo  fratello. 
4 
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poveri  e  zelante  per  P  onore  del  sacerdozio.  Morì  in  concetto 
di  santità  nel  1734. 

Diego  morto  nella  terra  di  Noja ,  che  egli  governava 
assieme  a  quella  di  Monteleone  (1695). 

Di  Nicola,  altro  figlio  di  Giulio  e  di  Beatrice  Caraffa, 
terremo  discorso  più  sotto. 

Giulio,  progenitore  degli  enarrati  personaggi,  fini  di 
vivere  ai  IO  marzo,  16o8,  lasciando  erede  e  successore  suo 

figlio. 
Fabrizio,  il  quale,  nato  ai  24  maggio,  1604,  fu  per  opera 

del  padre  e  per  volontà  di  Ettore  III,  duca  di  Monteleone, 
(col  quale,  come  superiormente  accennammo,  si  estinse  la 
linea  dei  maschi)  destinato  sposo  di  Girolama  Pignatelli, 
erede  delle  vaste  ed  immense  sostanze  del  Padre,  ed  in  cui 

andò  a  ricadere  il  maggiorato  istituito  da  Ettore  I,  su  di  che 
fu  impartito  il  regio  assenso  ai  24  dicembre,  1621.  Dopo  tal 

matrimonio,  Fabrizio,  principe  di  Noja  e  marchese  di  Cer- 
chiara,  fu  anche  duca  di  Monteleone  (*),  essendosi  in  lui  riu- 

niti tutti  i  titoli  ed  i  beni  di  quella  discendenza.  Formò  un 

terzo  d'infanteria  italiana  ed  una  compagnia  di  cavalli  a  pro- 
prie spese,  e  ne  fece  dono  al  suo  Re  (2).  Da  Grande  di  Spagna 

si  coprì  dinnanzi  alla  Regina  d'Ungheria,  che  passò  da  Napoli. 
Andando  per  collocare  in  matrimonio  il  di  lui  primogenito, 
conte  di  Borello,  ricevè  onori  distintissimi,  e  forse  maggiore  di 

quelli  soliti  farsi  ai  Viceré  (5).  Il  cardinale  Doria,  arcivescovo 
di  Palermo  e  viceré  di  Sicilia,  gli  fece  costruire  un  magnifico 

ponte  sul  porlo  di  quella  capitale,  la  qual  cosa  si  era  simil- 
mente praticata  nella  città  di  Termini,  dove  aveva  Fabrizio 

dimorato  alquanti  giorni;  e  gli  furono  colà  anche  consegnate 

(1)  Privilegio  del  re  Filippo  II  del  2  giugno,  igoo,  nel  quale  lo  chiama  suo  consanguineo. 
(2)  Con  lettera  del  29  maggio,  1623,  il  re  Filippo  Io  ringrazia  del  dono. 
(5)  Carlo  de  Lellis,  Storia  contemporanea. 
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dal  castellano  le  chiavi  di  quella  fortezza.  Al  suo  sbarco  in 
Palermo,  replicati  e  continuati  tiri  cP artiglieria  udivansi  da 
tutti  i  punti  di  quelle  fortificazioni.  Immensa  folla  di  popolo 
Io  accolse  fra  i  gridi  di  gioja  e  le  acclamazioni,  sì  per  i  di 
lui  meriti  personali,  come  per  quelli  di  Ettore  I,  che  per  tanti 
anni  aveva  cosi  bene  governato  quel  regno.  Indicibili  sono 
le  prove  di  valore  date  da  Fabrizio  nelle  rivoluzioni  insorte 
nel  regno  di  Napoli.  Apprestò  egli  mille  persone  assoldate 
da  lui  per  resistere  e  reprimere  quel  popolo  sollevato  da 
per  tutto  nella  capitale  e  nei  paesi  vicini.  Cimentò  la  vita 
nei  più  evidenti  pericoli,  e  nel  ripigliare  le  terre  di  Scafati, 
Torre  della  Nunziata,  del  Greco,  Sanf  Anastasio  e  Somma, 

che  erano  già  in  potere  dei  rivoltosi.  Fu  contemporaneamente 

spedito  da  D.  Giovanni  d? Austria  nelle  Calabrie,  col  titolo  di 
vicario  generale,  per  reprimere  quelle  genti  ribellate,  che 
egli  frenò  e  ridusse  alla  regia  obbedienza.  Terminata  la  detta 

missione,  fu  dal  re  cattolico  Filippo  IV  eletto  viceré  e  capi- 
tano generale  di  Ragona  nel  1654  (»),  ove  fu  confermato  per 

un  altro  triennio.  Da  questo  commendevole  personaggio  e 
dalla  sua  moglie  Girolama  ebbero  vita  i  seguenti  figli:  Ettore, 
Giulio,  Francesco,  Carlo,  Andrea,  Antonio,  Zenobia  e  Caterina. 

Mori  agli  11  febbrajo,  1664,  nella  sua  città  di  Monteleone,  ed 
il  suo  corpo  fu  seppellito  nella  chiesa  ducale  di  Santa  Maria 

di  Gesù.  Instituì  erede  Ettore  IV,  suo  figlio  primogenito, 
nato  ai  17  giugno,  1620,  nella  terra  di  Senise,  il  quale  nel 
lo59  si  uni  in  matrimonio  con  Giovanna  Tagliavia  Aragona 
Cortes,  unica  figlia  di  Diego  Tagliavia  Aragona,  e  di  Stefania 
Cardio  Cortes.  Nei  fogli  degli  sponsali  tra  i  detti  conjugi  si 

convenne  che  i  figli  nascituri  dovessero  cognominarsi  Ara- 
gona-Cortes- PlGNATELLI. 

(ì)  Come  da  privilegio  00  aprile,  1684. 
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Ecco  già  riuniti  in  un  punto  alla  famiglia  Pignatelli 

le  altre  di  non  minor  splendore  degli  Aragonesi,  dei  Tagtiavia 

e  dei  Cortes,  delle  cui  discendenze,  partitamente  seguendo  Tor- 
dine  cronologico  e  genealogico,  faremo  breve  cenno  in  seguito 
a  questa  famiglia,  per  compire  e  far  sempre  più  rilucere  lo 
splendore  della  stirpe  degli  attuali  Duchi  di  Monteleone,  che 
con  sommo  lustro,  dignità  e  dovizie  riluce  su  di  ogni  altra 
in  Sicilia. 

Dagli  altri  figli  di  Fabrizio,  Giulio  sposò  Giulia  Bardi,  e 

fu  pur  essa  marchesa  di  Sambuca.  Carlo  si  fé"'  Teatino.  Andrea 
ebbe  la  croce  di  Malta  e  morì  d^anni  7.  Francesco  fu  abate 
di  Santa  Maria  a  Pattano.  Antonio  cavaliere  di  Malta,  servì 

poscia  la  maestà  del  Re  Cattolico,  da  cui  ebbe  il  comando  di 
una  compagnia  di  cavalli  aragonesi.  Guerreggiò  in  Barcellona 
contro  i  Francesi.  Aprì  le  porte  agli  Spagnuoli  in  Catalogna 
colle  armi  alla  mano,  ed  in  tale  impresa  restò  morto  sotto  il 

proprio  cavallo,  coperto  di  gloria,  lasciando  di  se  memoria 
immortale.  Dolentissimo  il  re  Filippo  di  tale  perdita,  si  dolse 
col  Viceré  suo  padre,  ed  in  riconoscenza  lo  fece  cavaliere 

del  Toson  d^oro  (0. 

Ettore  IV,  primogenito  di  Fabrizio,  per  il  suo  matri- 
monio, come  si  è  detto,  con  Giovanna  Tagliavia  Aragona  Cor- 

tes, divenne  padrone  e  signore  di  tutti  gli  Stati  di  Sicilia  e 

d*1  America  portatigli  in  dote  dalla  moglie,  i  quali  riuniti  alle vaste  ed  immense  eredità  a  lui  lasciate  in  successione  dal 

Duca  di  Monteleone  suo  padre  e  da  Girolama  sua  madre  (2), 
lo  fecero  divenire  uno  dei  primi  potentati  e  ricchi  signori  di 
Italia.  Fu  Ettore  dal  re  Carlo  IV  elevato  alla  dignità  di  gran 

(1)  Carlo  de  Lellis,  part,  II,  fog.  162. 

(2)  Testamento  di  Fabrizio  Pignatelli,  duca  di  Monteleone,  con  cui  istituisce  erede  e  suc- 
cessore suo  figlio  Ettore  IV,  s  marzo,  1664:  atti  del  notajo  Marcello  Sica  di  Amantea:  testamento  di 

Girolama  Pignatelli,  madre  di  Ettore  IV,  col  quale  dichiara  costui  erede;  25  settembre  1667;  in  atti 
del  notajo  Oio.  Tommaso  Venezia  di  Pietramala. 
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camerario  del  regno,  o  sia  camerlengo  (*),  mastro  di  campo 
della  soldatesca  spedita  dalla  Sicilia  in  Ispagna  al  servizio  di 
quel  Re,  gentiluomo  di  camera  di  Filippo  IV,  consigliere  di 
Stato  nel  regno  di  Sicilia,  deputato  di  Regno  e  principe  del 

Sacro  Romano  Impero  (2).  Cessò  di  vivere  a^  di  maggio,  1674, 
in  Madrid,  ed  il  di  lui  corpo  fu  trasportalo  in  Alcalà  e  sepolto 
nella  chiesa  delle  Cappuccine.  Esso  lasciò  i  seguenti  figli, 

procreati  con  Giovanna  d*1  Aragona  sua  moglie:  Andrea  Fabri- 
zio, suo  primogenito,  che  segue,  Diego,  che  gli  premorì, 

Domenica,  Girolama,  principessa  d*1  Avellino,  Stefania,  con- 
tessa di  Miranda,  e  Maria  Anna,  che  sposò  nel  regno  d1  Ara- 
gona Giacomo  di  Silva,  duca  d^xaz. 

Andrea  Fabrizio,  fu  grand"1  ammiraglio  e 

gran 

conte- stabile del  regno  di  Sicilia,  decorato  dell'1  insigne  ordine  del 
Toson  d'Wo.  Da  mastro  di  campo  di  un  terzo  d1  infanteria 
combattè  nella  guerra  contro  i  Francesi  in  Catalogna,  dove 

dando  prove  di  esimio  coraggio  sotto  le  frontiere  di  Empe- 
rulan,  per  un  colpo  di  cannone  fu  mortalmente  ferito  nella 

gamba  destra,  e  dopo  pochi  giorni  se  ne  morì  nella  città  di 
Girona  ai  29  luglio,  1677.  Fu  sua  moglie  Teresa  Pimintelli, 

figlia  del  duca  di  Venavente,  gentiluomo  di  camera  di  S.  M. 

Cattolica,  colla  quale  procreò  due  sole  figlie,  Giovanna  e  Ro- 
salia. La  prima  si  congiunse  in  matrimonio  con  Nicola  Pigna- 

telli,  di  cui  si  dirà  in  appresso;  la  seconda  fu  moglie  del 
conte  Ashilar  Indico  de  la  Crux. 

(i)  Privilegio  del  re  Carlo  IV  del  si  marzo,  iG67,  con  cui  Ettore  IV  è  chiamalo  consan- 
guineo di  detto  Re. 
(2)  Titolo  ed  onore  concesso  a  D.  Diego  di  Aragona,  duca  di  Terranuova  e  marchese  del 

Vaglio,  dall1  imperatore  Ferdinando  III,  per  se,  suoi  eredi  e  successori  in  perpetuo,  come  per 
privilegio  13  novembre,  1648,  potendo  anche  tutte  le  femmine  della  discendenza  di  esso  intitolarsi 
principesse  del  S.  R.  I.,  e  ciò  per  esser  discendenti  da  reale  stirpe  e  come  se  fossero  di  quarta 
generazione  della  stessa  prefata  stirpe. 
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LINEA  DI  NICOLA  FIORENTE 

Giovanna,  primogenita  ed  erede  per  il  testamento  del 

padre,  e  di  Giovanna  sua  ava  paterna  («),  in  cui  ricaddero 
altronde  tutte  le  eredità  di  Aragona,  di  Cortes,  di  Pignatelli 

e  di  Tagliavia,  per  mancanza  di  maschi,  perchè  non  uscis- 
sero dalla  sua  famiglia  innumerevoli  e  pinguissime  sostanze, 

si  congiunse  in  matrimonio  con  Nicola  Pignatelli,  uno  degli 
ultimi  figli  di  Giulio  principe  di  Noja  e  della  sua  terza  moglie 
Beatrice  Caraffa.  Era  in  quel  tempo  Nicola  governatore  delle 
galee  di  Napoli,  colle  quali  passò  in  Barcellona.  Fu  dal  re 
Carlo  III  creato  capitan  generale  e  viceré  di  Sardegna  (1686), 

insignito  deir ordine  del  Toson  d'oro.  Intimo  consigliere  di 
quel  Re,  e  suo  gentiluomo  di  camera;  cavallerizzo  maggiore 
della  Regina  sua  moglie  (1696);  Grande  di  Spagna  di  prima 
classe.  Preso  il  dominio  del  regno  di  Napoli  Carlo  VI,  nel 

1702  fu  prescelto  per  suo  consigliere  di  Stato.  Con  privi- 
legio del  7  ottobre,  1718,  gli  fu  conferita  la  sublime  carica 

di  viceré  e  capitan  generale  del  regno  di  Sicilia  e  fu  chia- 
mato dal  detto  Imperatore  suo  consanguineo.  Per  ultimo, 

grande  ammirante  e  contestabile  del  regno  di  Sicilia.  Tenuto 

in  gran  pregio  dal  pontefice  Clemente  XI,  come  scorgesi  da 
talune  lettere  a  lui  dirette.  Procreò  Nicola  colla  detta  sua 

moglie  otto  figli.  Morì  agli  8  di  marzo,  1750,  e  fu  sepolto 
nella  chiesa  dei  Santi  Apostoli  di  Napoli. 

Gli  otto  figli  di  Nicola,  dei  quali  quattro  maschi  e  quat- 
tro femmine,  furono  Diego,  Ferdinando,  Antonio,  Fabrizio, 

Rosa,  M.  Teresa,  Stefania  e  Caterina. 

(1)  Testamento  di  Andrea  Fabrizio,  27  luglio,  1677,  con  cui  lascia  erede  Giovanna  sua 

liglia.  Testamento  di  Giovanna  Aragona,  del  23  maggio,  1691,  per  mano  dinotare  Andrea  de  Catta- 
nazor  di  Madrid,  con  cui  istituisce  erede  la  nipote  Giovanna. 
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Rosa  sposò  Francesco  Spinelli,  principe  di  Scalca,  1739. 

Maria  Teresa  fu  moglie  di  Gio.  Filippo  Eugenio,  conte  di 

Meroda  e  marchese  di  Westerloo,  1701.  Caterina  ebbe  per 
marito  Alfonso  de  Cardines,  conte  delPAccerra,  marchese  di 

Laino,  Grande  di  Spagna  e  cavaliere  del  Toson  d^oro,  1714. 
Ferdinando,  secondogenito  di  Nicola,  passò  in  nozze  con 

Lucrezia  Pignatelli,  figlia  ed  erede  del  principe  di  Stron- 
goli.  Fu  egli  prode  e  valoroso  soldato  per  aver  militato  sotto 

il  principe  Eugenio  di  Savoja  e  per  essersi  distinto  da  stre- 
nuo guerriero  nelle  guerre  contro  i  Turchi,  per  cui  ascese 

al  sublime  posto  di  tenente-generale  di  cavalleria  dell'1  impe- 

ratore Carlo  VI,  il  quale  lo  decorò  altresì  dell'1  ordine  del Toson  d^ro. 

Fabrizio,  terzogenito  di  Nicola,  sposò  Virginia  Pigna- 
telli,  altra  figlia  del  principe  di  Strongoli. 

Diego  Aragona-Cortes-Pignatelli,  figlio  primogenito 
di  Nicola  e  Giovanna,  nacque  ai  24  gennajo,  1686.  Fu  nella 

sua  gioventù  capitan  comandante  di  cavalleria.  Nel  1732 

gran  contestabile  e  grande  almirante  del  regno  di  Sicilia. 

Decorato  dell'1  insigne  ordine  del  Toson  d°oro,  1731.  Colon- 
nello di  un  reggimento  eli  artiglieria  e  general  comandante 

del  battaglione  del  regno  di  Napoli,  1733  (come  dalle  pa- 

tenti spedite  dall'1  imperatore  Carlo  VI,  con  cui  lo  chiama  suo 
consanguineo).  Fu  vicario  interino  della  provincia  di  Calabria. 

Per  ultimo  da  Grande  di  Spagna  si  coprì  innanzi  di  Carlo 

Borbone,  re  di  Napoli.  Ebbe  Diego  due  mogli.  La  prima  fu 

Anna  Caracciolo,  figlia  di  Marino,  principe  di  Avellino,  colla 

quale  procreò  Nicolino,  morto  fanciullo  in  Messina.  La  sua 

seconda  moglie  fu  Margherita  Pignatelli,  duchessa  di  Bello- 

sguardo,  figlia  ed  erede  di  Giacomo,  dalla  quale  ebbe  otto 

figli,  chiamati  Fabrizio  Mattia,  Vincenzo,  Giuseppe  Maria,  M. 

Anna,  Francesca,  Stefania,  Giovanna  e  Teresa.  Morì  Diego  ai 
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28  novembre,  17J50,  il  suo  corpo  fu  trasportato  in  Napoli,  dove 
fu  sepolto  nella  cappella  gentilizia  della  chiesa  dei  S.  Apostoli 
dei  Padri  Teatini,  lo  che  fu  con  magnifica  pompa  eseguito. 

Dei  figli  di  Diego,  Vincenzo  ebbe  nelle  fasce  la  croce 

di  Malta.  Fu  capitano  dell1  imperatore  Giuseppe,  e  quindi 
gentiluomo  di  camera  del  re  Ferdinando  IV  di  Napoli. 

Giuseppe  Maria,  anche  decorato  della  croce  di  Malta, 

visse  da  privato.  Marianna  prese  per  marito  Salvatore  Bran- 
ciforti,  principe  di  Pietraperzia,  1749.  Teresa  fu  monaca. 
Stefania,  passò  in  nozze  con  Francesco  Caracciolo,  conte  di 
Buccino,  1734.  Francesca,  maritata  con  Girolamo  Pignatelli, 

principe  di  Marsiconuovo.  Giovanna  fu  monaca. 

Fabrizio  Mattia,  figlio  primogenito  di  Diego  e  di  Mar- 

gherita Pigisatelli,  nacque  il  1.°  marzo,  1718.  Il  re  di  Spagna 
Carlo  III  nel  1760  lo  dichiarò  Grande  di  Spagna,  e  nel  1764 
nel  mese  di  settembre  lo  fece  avanti  a  lui  coprire.  Alieno  di 

ogni  umana  ambizione  trasse  la  maggior  parte  della  sua  vita 
in  una  sua  deliziosissima  villa,  situata  nel  casale  della  Barra  in 

Napoli.  Air  età  di  anni  47  lasciò  la  sua  spoglia  mortale  il  dì 
8  settembre,  1765.  Il  di  lui  corpo  trovasi  sepolto  nella  chiesa 
dei  Santi  Apostoli  di  Napoli.  Costanza  Medici,  dama  quanto 
savia,  altrettanto  pia  e  devota,  figlia  del  principe  di  Ottajano, 
fu  la  moglie  di  Fabrizio  Mattia.  Essa  gli  partorì  dieci  figli, 
che  sono  i  seguenti  : 

Maria  Teresa,  che  morì  bambina  in  Monteleone.  M.  Rosa, 

Caterina,  Maria  Anna,  Ermenegilda  e  Giovanna  furono  tutte 
monache  nel  monastero  di  S.  Gregorio  Armeno  di  Napoli. 

Francesco,  abbracciò  lo  stato  della  chiesa,  dove  si  aprì 

luminosa  carriera.  Fu  dapprima  protonotaro  apostolico,  quindi 

eletto  da  Clemente  XIV  ponente  di  consulta.  Nel  1767  vice- 
legato in  Ferrara.  E  per  ultimo,  cardinale  di  Santa  Chiesa, 

promosso  dal  pontefice  Pio  VI. 
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Diego  dal  Collegio  dementino  passò  alla  Corte  di  Spa- 
gna, dove  servì  nelle  guardie  del  corpo;  e  poi  negli  esenti. 

Margherita  si  unì  in  matrimonio  con  Riccardo  Caraffa,  duca 

(TAndria  (1767). 

Ettore  V,  figlio  primogenito  di  Fabrizio  Mattia  e  di  Co- 
stanza Medici,  fu  per  la  morte  del  padre  dichiarato  Grande 

di  Spagna  dal  re  Carlo  III  (0,  e  fatto  coprire  dal  re  Ferdi- 

nando IV  Borbone  nel  1767.  Egli  sposò  Anna  Maria  Piccolo- 
mini,  figlia  di  Pompeo,  principe  di  Valle,  che  fu  poi  erede 

dei  beni  feudali  e  burgensalici  di  Giuseppe  Piccolomini  suo 

fratello,  principe  di  Valle,  per  essere  costui  morto  senza 

figli.  Morì  Ettore  ai  26  febbrajo,  1800,  nell'età  di  anni  57. 
Da  Ettore  ed  Anna  Maria  furono  procreati  i  seguenti  figli  : 

Maria  Giovanna,  Fabrizio,  Diego,  Costanza,  Francesco  Maria, 

Margherita  e  Caterina  gemelle,  Francesca,  Giuseppe  e  Maria 
Costanza. 

Maria  Giovanna  fu  moglie  di  Antonio  Pignatelli,  mar- 
chese di  Galatone  e  principe  di  Belmonte,  1798.  Fabrizio 

morì  bambino.  Costanza  morì  giovinetta.  Margherita  e  Cate- 
rina, gemelle,  si  sposarono,  la  prima  con  Nicolò  Filangeri, 

marchese  di  Lucca  e  principe  di  Cutò,  1797.  La  seconda 

con  D.  Antonio  de  Sangro,  principe  di  Campolieto  e  duca 
di  Casacalenda,  1804.  Francesca  contrasse  matrimonio  con 

don  Antonio  Lucchesi-Palli-Campo  e  Filangeri,  duca  della 
Grazia.  Giuseppe  sposò  Maria  Placida  Imperiale,  figlia  di 

Giulio,  principe  di  S.  Angelo  dei  Lombardi,  180Ì5.  Maria 

Costanza  passò  in  nozze  con  Giuseppe  Antonio  Filangeri, 

conte  di  San  Marco.  Francesco  Saverio,  nato  al  1790,  sposò 
Carolina  Farina. 

Diego  Aragona-Cortes-Pignatelli,  figlio  primogenito  di 
Ettore  V  e  di  Anna  Maria  Piccolomini,  nacque  ai  14  gennajo 

(i)  Lettera  di  Carlo  III  del  2C  ottobre,  1766. 
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dell'Anno  1774.  Fu  egli  molto  stimato  per  la  fermezza  del  suo 
carattere  e  per  la  purezza  dei  suoi  principj.  NelPanno  1799 
esercitò  con  lodevole  zelo  le  funzioni  di  eletto  della  città  di 

Napoli.  Costretto  a  rimanere  colà  per  la  carica  che  indossava, 

non  potè  seguire  il  re  Ferdinando  in  Sicilia,  allorché  le 

truppe  francesi,  guidate  dal  generale  Championet,  occupa- 
rono quella  capitale.  Ripreso  quel  regno  dal  cardinale  Ruffo, 

fu  il  duca  Diego  arrestato  e  condotto  a  Castel  Sant^Elmo,  ed 
indi  alle  pubbliche  prigioni.  Poscia  da  una  commissione 
straordinaria,  preseduta  da  Speciale,  condannato,  con  altri 
creduli  compromessi  in  affari  di  Stato,  alla  pena  capitale. 
Per  le  istanze  del  pontefice  Pio  VII,  fatte  al  re  Ferdinando, 
revocata  la  sentenza  fatale,  fu  prima  tradotto  alla  cittadella 

di  Messina  e  quindi  al  bagno  di  Portercole,  d^onde,  dopo  18 
mesi  di  prigionia  e  di  sofferenza,  fu  liberato  dietro  la  pace 
di  Firenze.  Ritiratosi  in  Milano  vi  dimorò  sino  al  1806.  Nel 

tempo  del  suo  soggiorno  colà  fu  presentato  dal  marchese  del 

Gallo,  ambasciatore  di  Napoli,  all'imperatore  Napoleone,  nel- 
Tepoca  della  sua  incoronazione  di  Re  d'Italia,  e  Flmperatore 
in  tale  occasione  rimarcò  in  lui  sotto  un  modesto  contegno 
la  più  solida  virtù.  Esso  fu  meritamente  prescelto  per  uno 

degli  ambasciatori  spediti  dal  re  Giuseppe  Napoleone  all'Im- 
peratore suo  fratello,  in  Tilsit,  per  complimentarlo  con  le 

dovute  congratulazioni  per  le  segnalate  vittorie  riportate,  e 

per  i  preliminari  della  pace  generale  che  ne  sarebbe  seguita. 

Fu  di  fatto  per  suggerimento  dell'Imperatore,  da  Giuseppe 
Napoleone,  suo  fratello,  re  di  Napoli,  spedito  ambasciatore 
a  Parigi,  avendolo  pria  di  tal  missione  decorato  della  dignità 

di  ciambellano.  Passato  Giuseppe  Napoleone  al  trono  di  Spa- 
gna, e  nominato  re  di  Napoli  Murat,  continuò  Diego  le  sue 

funzioni  di  ambasciatore  a  Parigi.  Cessata  la  sua  missione, 
con  splendida  munificenza  Tlmperatore  gli  assegnò  sulla  sua 
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cassa  particolare  sessanta  mila  franchi,  e  più  gli  fece  largi- 
zione di  altri  centoventi  mila  franchi.  Il  Duca  accettò  con 

sensi  di  viva  e  sentita  riconoscenza  tali  doni  per  le  critiche 

finanze  in  cui  trovavasi,  attesa  la  privazione  che  gli  era  slata 
fatta  di  tutti  i  suoi  beni,  tanto  nelle  Due  Sicilie  che  nel  Mes- 

sico. Cooperò  molto  coi  suoi  buoni  uffici  a  calmare  P  animo 
inasprito  delF Imperatore  contro  suo  cognato  Gioachino,  re 
di  Napoli.  Lo  veggiamo  più  tardi  decoralo  del  gran  cordone 

di  S.  Uberto  di  Baviera  e  di  quello  delle  Due  Sicilie.  Ritor- 
nato in  Sicilia  nel  1814  fu.  ricevuto  con  molta  distinzione 

dal  re  Ferdinando,  che  lo  fece  suo  gentiluomo  di  camera  con 
esercizio.  Fermato  il  suo  soggiorno  in  Palermo,  menò  il  resto 
di  sua  vita  nelle  cure  private.  Fu  protettore  esimio  delle 
arti,  delle  scienze  e  delle  lettere.  Attorniato  dagli  uomini 

più  celebri  del  suo  tempo,  tratlenevasi  in  piacevole  conver- 
sazione, senza  degradare  giammai  della  dignità  personale. 

Favoreggiatore  degli  artigiani  e  delle  cose  patrie,  compen- 
sava e  premiava  le  opere  loro  con  ammirevole  generosità. 

Formò  una  ricca  biblioteca,  ove  riunì  tutto  ciò  che  vi  sia  di 

bello  nella  letteratura  francese,  latina  ed  italiana,  la  quale 
continua  ad  essere  arricchita  ed  aumentata  dalF  attuale  Duca, 

suo  figlio  benemerito,  che  fa  tutto  giorno  magnifica  e  splen- 
dida raccolta  dei  migliori  libri  del  nostro  secolo.  --  Fu  Diego 

uomo  benefico  sopra  ogni  credere,  e  la  memoria  dei  suoi 
benefizi  resterà  eterna  nella  mente  dei  suoi  compatriotti. 
Dopo  una  vita  piena  di  tanti  avvenimenti,  chiuse  Diego  gli 
occhi  alla  pace  suprema,  il  di  14  gennajo,  1818.  Fu  dopo 

solenni  esequie  la  sua  salma  benedetta  sepolta  condegna- 
mente nella  chiesa  di  San  Francesco  di  Paola  di  Palermo.  Da 

Maria  Caracciolo,  figlia  del  marchese  di  Brienza,  sua  moglie, 
sposata  nel  1783,  ebbe  la  seguente  prole: 
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Fabrizio,  che  premorì  al  padre  ali1  eia  di  anni  sette. 
Francesco  di  Paola,  nato  ai  15  marzo,  1797. 

Anna  Maria,  nata  ai  12  gennajo,  1300,  ebbe  per  marito 

Prospero  Colonna  Sciarra  Barberini,  principe  di  Ruviano,  di 
Roma. 

Ettore,  nato  il  26  agosto,  1805,  maggiordomo  di  set- 
timana del  Re  delle  Due  Sicilie.  Soprintendente  generale 

degli  spettacoli  in  Palermo. 

Giuseppe  Aragona-Cortes-Pignatelli  ,  duca  di  Terra- 

nuova,  Monteleone  e  Bellosguardo,  principe  del  Sacro  Ro- 
mano Impero,  Castelvetrano  e  di  Noja,  marchese  dello  Stato 

del  Vaglio  nelF America  Settentrionale,  colle  sue  città  di 

Oaxaca,  S.  Maria,  Etla,  Cuylasca,  SanfAnna,  Cuernavacca, 

Toluca,  Coyoacan,  Tambaya,  Caro,  Tuxtla,  Cataxtla  e  delle 

isole  di  Xico  e  Teapulio,  di  Caronia,  di  Avola,  di  Favara  e 

di  Cerchiara,  conte  di  Borello  e  di  Borghetto,  barone  di 

Menfi,  di  Sant'Angelo,  di  Casteltermini,  di  Amendolara, 
Casalnuovo,  di  Montedoro,  di  Montesoro,  di  Castelmonardo, 

di  Monterosso,  di  Polia ,  Poliolo,  Belice  e  Pietrabelice, 

signore  delle  città  di  Briatico  e  Rosarno,  di  Mesiano,  Senise, 

Mottafìlocastro,  Castello  Belvedere,  Novi,  Cuccaro,  Magliano, 

Gioì  e  di  Terolilo;  Grande  di  Spagna  di  prima  classe,  gran 

prefetto  perpetuo  del  castello  di  Bivona,  gentiluomo  di 
camera  con  esercizio  di  S.  M.  il  Re  delle  Due  Sicilie,  ec,  ec. 

Fu  erede  e  successore  del  padre.  Egli  nacque  in  Napoli  il 

giorno  11  novembre,  1795:  segui  dapprima  in  Italia  il  suo 

genitore.  Entrò  nel  1806  nella  scuola  Politecnica  di  Parigi, 
ove  dimorò  sino  alTanno  1814.  Ritornato  in  Sicilia  si  dedicò 

allo  studio  delle  scienze,  in  cui  si  distinse  sotto  la  direzione 

del  celebre  abate  Scinà.  Nel  1817  sposò  Bianca  Lucchesi- 

Palli,  figlia  di  Antonio  Lucchesi-Palli-Campo  e  Filangeri, 
principe  di  Campofranco,  e  di  Francesca  Pignatelli.  Nelle 
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politiche  vicende  del  1820  die  prove  di  molta  avvedutezza 
e  prudenza.  Fu  in  quel  tempo  uno  dei  componenti  la  Giunta 
provvisoria  governativa,  che  per  ben  tre  mesi  mantenne  in 
freno  gli  spiriti  sediziosi.  Nel  1851  lo  veggiamo  nominato 
gentiluomo  di  camera  con  esercizio  di  S.  M.  il  Re  delle  Due 
Sicilie,  e  la  Duchessa  sua  moglie,  dama  di  Corte  della  Regina 
felicemente  regnante.  Nel  1858  promosso  alla  sublime  carica 

di  pretore  della  città  di  Palermo,  nell'esercizio  della  qual 
dignità  die  prove  di  sommo  disinteresse  e  di  filantropia  sin- 

golarissima. Più  tardi  soprintendente  dello  stabilimento  dei 

bambini  projetli  di  S.  Spirito.  Nel  1845  presidente  del  con- 

siglio provinciale.  Decorato  dall'Imperatore  di  tutte  le  Russie 
del  gran  cordone  imperiale  di  S.  Stanislao  di  prima  classe, 

con  avergli  anche  donato  le  insegne  (1845)  (•).  Egli  ha  rido- 

nato alla  sua  famiglia  l'antico  lustro,  rimettendo  nel  suo  es- 
sere le  avite  sostanze  dei  suoi  maggiori,  che  trovavansi  in 

dissesto  per  le  vicende  del  padre.  Ammirevole  per  V  attività 

ed  istancabilc  zelo  pel  buono  andamento  della  vasta  ammi- 
nistrazione delle  sue  possessioni,  ei  coopera  tutto  giorno  a 

raffermarle  ed  ingrandirle.  Dal  suo  matrimonio  sono  stati 

procreati  sette  figli. 

l.°  Carmela,  congiunta  in  matrimonio  con  D.  Carlo 
Avarna,  duca  di  Gualtieri,  maggiordomo  di  settimana  di 
S.  M.  il  Re  delle  Due  Sicilie.  Fatta  dama  di  Corte  della 

Regina  regnante. 

2.°  Diego,  primogenito,  marchese  del  Vaglio  di  Oaxaca, 
che  prese  per  moglie  Giulia  Cattaneo,  figlia  del  Duca  di 
Casalmaggiore,  nobile  napoletano. 

(«)  Nel  soggiorno  in  Palermo  di  S.  M.  V  Imperatrice  di  tutte  le  Russie,  fu  fatto  da  essa  al 

Duca  di  Monteleone  prezioso  dono  di  una  tabacchiera  d'oro,  ornata  del  suo  ritratto  e  di  grossi 
brillanti  di  §ran  valore. 
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JMel  30  marzo,  1282,  dopo  che  furono  trucidati  e  discac- 
ciati i  Francesi  dal  regno  di  Sicilia  nel  memorando  Vespro, 

tolto  il  dominio  al  re  Carlo  d^Angiò,  fu  dato  a  Pietro  di  Ara- 
gona, non  solo  per  volontà  dei  Siculi,  ma  pei  dritti  ad  esso 

spettanti,  come  marito  di  Costanza,  figlia  del  re  Manfredi,  che 
dal  mentovato  Carlo  fu  trucidato  nella  valle  Beneventana  (*). 

Successe  a  Pietro  I  il  figlio  Federico,  che  regnò  per  ben 
40  anni;  ed  a  costui  Pietro  II,  figlio  primogenito,  che  sposò 
Elisabetta,  figlia  del  Re  di  Baviera. 

Giovanni,  secondo  figlio  di  Federico,  fu  duca  di  Randazzo. 
Orlando,  della  cui  discendenza  terremo  solamente  ra- 

gione, fu  signore  di  Avola  (2)  in  Sicilia.  Dal  re  Federico  111 
(1361)  ottenne  in  feudo  P annua  rendita  di  once  oOO. 

Morto  Orlando  successe  Giovannuzzo  suo  figlio,  che 

sposò  Giovanna  di  Aragona,  vedova  di  Giacomo  di  Aragona, 
colla  quale  procreò  Beatrice  e  Giovanni. 

Giovanni  II,  ereditò  dal  padre  lo  Stato  di  Avola,  che  gli 
fu  confermato  dal  re  Martino  (1398).  Nel  1408  non  solo  gli 
fu  confermata  la  donazione  suddetta  a  contemplazione  dei 
legami  del  sangue,  ma  affinchè  si  fosse  mantenuta  la  casa  di 
esso  Giovanni,  la  quale  avea  avuto  origine  da  quella  dello 
stesso  Re. 

(i)  Filadelfo  Mugnos,  Ragguagli  storici  del  Vespro  Siciliano,,  fog.  io. 
(2)  Come  vien  contestato  da  privilegio  del  re  Martino,  del  28  ottobre,  1398.  con  cui  confermò 

la  donazione  di  Avola  in  persona  di  Giovanni  di  Aragona,  milite,  nipote  di  Orlando,  nomandolo  il 
detto  Re  suo  consanguineo,  consigliere  e  maggiordomo. 
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A  Giovanni  II  successe  Pietro,  suo  figlio,  ed  a  Pietro, 
Giovanni  III,  barone  di  Àvola,  il  quale  per  avere  sposata 
Beatrice  Cruillas  divenne  signore  di  Terranova  in  Sicilia,  di 
cui  ottenne  la  investitura  dal  re  Alfonso  nel  1455,  e  con  altro 

privilegio,  spedito  dal  Castello  Nuovo  di  Napoli,  lo  stesso  Re 
gli  donò  il  mero  e  misto  impero  sulle  terre  di  Avola  e  di 
Terranova.  Da  Giovanni  III  nacque  Gaspare  di  Aragona,  che 
con  sua  moglie  Chiara  di  Aragona,  figlia  naturale,  e  poi 

legittimata  da  Giovanni  II  (0,  procreò  Beatrice  e  Carlo.  Bea- 
trice fu  moglie  di  Gio.  Vincenzo  Tagliavia,  conte  di  Castel- 

vetrano  (1481)  (2).  Carlo  sposò  Giulia  Agliata  (1498).  Dal  re 
Ferdinando  ebbe  venduto  per  ducati  5000  di  oro  il  mero  e 

misto  impero  sopra  Avola  e  Terranova,  col  patto  della  ricom- 
pra (1507).  Poscia  per  altri  ducati  2000  ottenne  dallo  stesso 

Re  di  non  poterli  la  regia  Corte  più  ricomprare.  Nel  1508  fu 
ammesso  con  privilegio  del  Re  alla  cittadinanza  di  Palermo. 

Lasciò  Carlo  erede  universale  la  di  lui  figlia  Antonina 

Concessa,  col  patto  di  dovere  sposare  uno  dei  figli  di  sua 

sorella  Beatrice,  moglie  del  conte  di  Castelvelrano.  In  ese- 
cuzione della  volontà  del  padre,  Antonina  sposò  Francesco 

Tagliavia,  figlio  del  Conte  di  Castel vetrano,  dal  quale  rimasta 
vedova  e  senza  prole,  passò  a  seconde  nozze  con  Giovanni 

Tagliavia,  suo  cognato  e  figlio  secondogenito  del  detto  Conte 

(1515)  (s). 
Per  il  matrimonio  di  Antonina  Concessa  di  Aragona,  di- 

scendente  da  Orlando  di  lei  progenitore,  venne  ad  innestarsi 

questo  ramo  di  Aragona  colla  nobilissima  famiglia  Tagliavia; 

e  però  utile  opera  ci  sembra  far  breve  menzione  della  ge- 
nealogia eli  essa. 

(i)  Filadelfo  Mugnos,  fog.  76. 
(2)  Ottenne  la  investitura  di  Avola  e  Terranova  nel  1483. 

(5)  Ai  ìs  giugno,  isi3,  prese  Antonina  Concessa  di  Aragona  la  investitura  di  Avola  e  Ter- 
ranova, colla  clausola,  ecc.,  ecc. 



TAGLIAVIA 

I  Tagliavia  traggono  la  loro  origine  da  quel  chiarissimo 

barone  Costanzo  Tagliavia,  milanese,  che  fu  uno  dei  consi- 
glieri deir  imperatore  Federico  II  (*). 

Guido  fu  erede  e  successore  di  Costanzo,  che  procreò 

Costanzo,  ed  a  costui  fu  figlio 

Bartolomeo,  che  fu  maggiordomo  maggiore  del  re  Carlo 
d^ngiò,  ed  ajo  della  principessa  Eleonora,  di  costui  figlia, 
che  sposò  Ferdinando  III,  re  di  Sicilia.  Nel  1295  fu  concessa 

a  Bartolomeo  Tagliavia  dal  re  Federico  III  la  terra  di  Castel- 
vetrano  in  rimunerazione  dei  grandi  servigi  prestati  alla 
corona.  Ai  17  aprile  dello  stesso  anno  gli  fu  concessa  la  terra 
del  Sommatino.  Ai  12  settembre,  1506,  lo  stesso  re  Federico 

gli  donò  la  Pietra,  chiamata  di  Belice,  con  tutte  le  sue  per- 
tinenze e  ragioni.  A  Bartolomeo  successe 

Nino  di  lui  figlio  (1506).  Ed  a  Nino  il  figlio 
Matteo  (1546),  che  lasciò  erede  suo  figlio 
Nino  II.  Ottenne  costui  la  concessione  di  once  20  per 

ogni  cavallo  armato  (1570).  Morendo  lasciò  la  successione 
al  figlio 

Baldassarre,  il  quale  si  uni  in  matrimonio  con  Pina  Em- 
manuele,  che  fu  erede  del  padre  Ridolfo  Emmanuele,  figlio 

di  Ferdinando,  re  di  Castiglia  (2).  Acquisitore  del  Borghetto, 
ossia  Menfi   in   Sicilia.  Ai    10   dicembre   del   1440  ottenne 

(i)  Da  un  privilegio  del  1233,  che  conservasi  nell'archivio  del  convento  di  S.  Francesco 
d'Assisi  di  Palermo,  si  rileva  che  il  detto  Costanzo  era  già  nobile  palermitano,  ed  in  tanto  pregio 
presso  P  Imperatore,  che  fu  da  questo  eletto  arbitro  in  una  interessante  quistione  col  regio  erario, 
chiamandolo  Vir  nobilis  Panormilanus. 

(2)  Per  questo  matrimonio  inquartano  le  armi  della  casa  Emmanuele,  originaria  dei  Re  di 
Castiglia. 

e 
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Baldassarre  il  mero  e  misto  impero  sulla  terra  di  Castelve- 
trano, per  se,  suoi  eredi  e  successori.  Successe  a  Baldassarre 

il  suo  figlio  primogenito 

Giovanni.  Da  Giovanni  ne  venne  Nino  III  di  questo 
nome.  Morto  Nino  fu  erede  Gio.  Antonio,  a  cui  fu  figlio 

Giovanni  Vincenzo,  che  nel  25  maggio,  1431,  prese  per 

moglie  Beatrice  di  Aragona,  come  dicemmo  di  sopra.  L"1  im- 
peratore Carlo  V  decorò  con  privilegio,  dato  in  Bruxelles, 

Gio.  Vincenzo  Tagliavia,  col  titolo  di  conte  di  Castelvetrano, 
di  Pietra  Belice  e  diBurgio  Mellusio(0.  Procreò  Gio.  Vincenzo 
con  Beatrice  di  Aragona  tre  figli: 

Pietro,  che,  rinunciata  la  successione  a  suo  fratello  Fran- 
cesco, si  addisse  alla  Chiesa.  Fu  arcivescovo  di  Palermo  ed 

indi  cardinale  nel  Collegio  Apostolico.  Nel  1549  intervenne 
nel  Concilio  di  Trento. 

Francesco  si  unì  in  nozze  con  Antonina  Concessa  di 

Aragona,  come  sopra  si  è  detto.  Morì  senza  prole. 

Giovanni,  sposò  la  vedova  del  fratello,  fu  erede  delPin- 
tiero  patrimonio  paterno  e  materno.  Ottenne  dalF  imperatore 

Carlo  V  il  titolo  di  marchese  sopra  Terranova,  in  rimunera- 
zione dei  cavalli  armati  speditigli  in  Napoli  (4  aprile,  1530). 

Fu  inoltre  investito  della  sublime  carica  di  gran  contestabile 
e  grande  ammirante  del  regno  di  Sicilia,  e  ciò  in  vista  e 
rimunerazione  delle  sublime  gesta  da  lui  operate  in  molle 
occasioni  di  battaglie  e  per  mare  e  per  terra,  avendo  anche 
fatte  costruire  a  sue  spese  due  galere  munite  di  arme  e  di 
gente;  e  per  aver  disfatto  il  celebre  pirata  Barbarossa  e  presa 

dopo  lungo  assedio  la  città  di  Tunesi;  come  risulta  dall'1  ono- 
rificentissimo  privilegio  2o  novembre,  lo36. 

(i)  Dall'imperatore  Carlo  V  fu  concessa  la  facoltà  a  Gio.  Vincenzo  Tagliavia^  di  poter  fare 
in  Castelvetrano  e  nelle  altre  sue  terre  e  castelli  giostre,  tornei  ed  esercizj  di  armi,  senza  licenza 
di  esso  Imperatore  e  dei  suoi  viceré. 
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Carlo  Tagiiavia  Aragona  Cruillas,  figlio  di  Giovanni  e  di 
Antonina  Concessa,  successe  alle  eredità  tutte  delle  famiglie 

Aragona  e  Tagiiavia.  Fu  da  Carlo  V  eletto  consigliere  colla- 
terale nel  regno  di  Sicilia  (1557).  Prese  la  investitura  degli 

Slati  sotto  Carlo  V,  da  cui  ebbe  il  titolo  di  marchese  sullo 

Stato  di  Avola  (1542).  Dopo  che  V  imperatore  Carlo  V  rinun- 

ziò il  regno  a  suo  figlio  Filippo  II  (J),  ottenne  da  questo  Re 
il  titolo  di  principe  di  Castelvetrano  (1564)  e  quello  di  duca 

sullo  Stato  di  Terranova  (1561).  Fu  spedito  nel  1578  amba- 
sciatore per  trattare  la  pace  coi  commissarj  deir  Imperatore 

nel  Paesi  Bassi  (2).  Più  tardi  lo  veggiamo  capitan  generale  del 
principato  di  Catalogna  (1581).  Nel  1582,  governatore  di 
Milano  (3).  Per  ultimo  nel  1589  stabilisce  a  nome  del  suo  Re 

una  lega  con  i  Cantoni  della  Svizzera  {*).  Sposò,  Carlo  Taglia- 
via,  Margherita  Ventimiglia,  dal  quale  connubio  nacquero  i 

figli  Simone  e  Giovanni.  Simone  abbracciò  lo  stato  ecclesia- 
stico. Fu  dal  pontefice  Gregorio  XIII  crealo  cardinale  di 

Santa  Chiesa  nel  1585. 

Giovanni  sposò  Maria  de  Marinis,  dalla  quale  ebbe  gli 

Stati  di  Sani1  Angelo  Muxiano  e  di  Favara  in  Sicilia.  Pre- 
mori al  padre,  lasciando  un  sol  figlio  chiamato  Carlo. 

Carlo,  successore  del  predetto  Giovanni,  fu  duca  di  Ter- 
ranova, marchese  di  Avola,  principe  di  Castelvetrano,  conte 

del  Borghetto,  barone  di  Belice  e  Pietra  Belice,  del  feudo  di 

Favara,  e  signore  di  molti  altri  feudi  e  vassallaggi.  Si  legò  in 
matrimonio  con  Giovanna  Pignatelli,  figlia  di  Camillo,  duca 

(1)  Carlo  Tagiiavia  ottenne  dal  re  Filippo  II  rinvestitura  sugli  Stati  di  Terranova,  Avola, 
Castelvetrano,  Pietra  Belice  e  Burgio  Melusio,  come  da  privilegio  22  dicembre,  1337. 

(2)  Come  da  privilegio  del  re  Filippo  II  del  so  agosto,  1378,  col  quale  è  chiamato  con- 
sanguineo del  Re. 

(5)  Come  da  privilegio  del  re  Filippo  II,  18  ottobre,  1382,  coli1  espressione  di  suo  consan- 
guineo. 

(4)  Come  da  privilegio  del  re  Filippo  II,  sopra  i  capitoli  della  lega  fatta  da  Carlo  di  Aragona 
eoi  Cantoni  della  Svizzera,  21  gennajo.  1389. 
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di  Monteleone,  e  di  Geronima  Colonna  (1587).  Il  Re  Filippo  II 

lo  elesse  consigliere  del  sacro  consiglio  di  guerra  e  del  pa- 
trimonio del  regno  di  Sicilia  (1600).  Nacquero  da  Carlo  e 

Giovanna  due  figli,  Giovanni  e  Diego. 

Giovanni,  sposò  Zenobia  Gonzaga,  figlia  del  principe  di 
Malfetta,  e  non  avendo  avuto  prole,  istituì  erede  suo  fratello 

Diego,  il  quale  trovavasi  già  unito  in  matrimonio  con  Stefa- 
nia Carrillo  Cortes,  marchesa  del  Valle  di  Oaxaca  nel  Mes- 

sico, figlia  di  Giovanna  Cortes  e  di  Pietro  Carrillo.  Essa  fu 
unica  figlia  della  detta  Giovanna,  erede  e  discendente  di 
Ferdinando  Cortes,  di  cui  descriveremo  brevemente  e  di  volo 

la  genealogia,  per  essersi  in  processo  di  tempo  riunita  questa 
famiglia  con  quella  dei  Duchi  di  Monteleone,  e  dalla  quale 

costoro  ereditarono  le  vaste  possessioni  nell'America  Setten- 
trionale, ossia  nella  Nuova  Spagna. 



CORTES 

Molti  autori  (*),  che  scrissero  dopo  la  conquista  di  Fer- 
dinando Cortes,  hanno  lungamente  trattato  della  di  lui  ori- 

gine: e  molti  tra  di  essi  la  stabiliscono  da  Narne  Cortesio, 
re  di  Lombardia  e  di  Toscana,  il  di  cui  figlio  Gilgo,  allorché 
regnarono  i  Goti  in  Ispagna,  andò  colà,  e  sposala  Elinveria, 
figlia  del  duca  Fabila,  ne  ebbe  un  figlio  chiamato  Enon,  che 
fu  signore  di  Vircaya.  Da  Enon  furono  procreati  Tristano, 
Nunno  e  Lope.  Tralasciando  i  primi  due,  di  cui  il  primo  fu 
per  soprannome  chiamato  Gamboa,  ed  il  secondo,  che  fu  conte 
di  Molina,  dicono  i  detti  scrittori  che  Lope,  terzogenito,  ebbe 
un  figlio  che  andò  a  stabilirsi  nella  terra  di  Truxillo  y  de 

Medellin,  che  in  castigliano  chiamasi  Extremadura,  da  cui 
discese  Ferdinando  Cortes.  E  questa  V  opinione  lasciataci 

scritta  da  varj  storici  intorno  air  origine  della  famiglia  Cortes, 
ne  contro  di  essi  vogliamo  noi  muover  guerra,  ne  tampoco 

uniformarci.  Col  parere  però  universale,  su  tal  assunto  asse- 
riamo ancor  noi  fondatamente  che  Ferdinando  Cortes  nacque 

in  Medellin,  ossia  Extremadura,  nel  1485,  da  Martino  Cortes 

de  Monrroy,  capitano  d') infanteria,  e  da  Caterina  Pizzarro  Al- 
tamirano.  Fu  da  giovine  mandato  agli  studi  in  Salamanca,  di 
dove  tornato  alla  casa  paterna  mostrò  grande  inclinazione 
air  arte  militare,  per  cui  fu  dal  padre  mandato  nelle  Indie 

(1)  Alfonso  Fernandcz  de  la  orden  de  S.  Domingo,  en  la  historia  de  Plasencia. -Francesco 
Cervantes,  Francesco  Caro  de  Torres  de  las  Ires  ordines  militarcs.  -  Geronimo  Surita,  Annali  di 
Aragona.  -  Antonio  de  Solis,  Historia  de  la  conquista  de  Mexico. 
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air  età  di  anni  19  (1504).  Raccomandollo  a  D.  Nicola  de 

Orando,  governalore  dell'isola  di  S.  Domingo.  Vedendo  che 
colà  si  viveva  in  pace  passò  in  quella  di  Cuba,  dalla  quale 
intrepido  si  parti  per  la  conquista  della  Nuova  Spagna,  che 
con  tanta  gloria  ed  immortale  valore  guadagnò,  riducendo 

quella  gente  selvaggia  ed  idolatra  alla  soggezione  del  dominio 

spagnuolo  ed  all'adorazione  del  vero  Dio.  Ottenne  Ferdinando 
in  compenso  di  tanto  valore  ed  intraprendenza,  la  concessione 

della  Valle  di  Oaxaca,  col  titolo  di  marchese,  dall'impera- 
tore Carlo  V,  e  più  il  dominio  di  25,000  vassalli.  Nel  1526 

con  cedola  dello  stesso  Imperatore  fu  ordinato  a  Ferdinando 

di  spedir  gente  per  la  scoperta  delle  isole  Molucche,  e  con 
altra  cedola,  diretta  al  presidente  ed  uditori  della  Nuova 

Spagna,  dispose  l'Imperatore  che  avessero  fatto  pagare  dal 
tesoriero  tutto  quello  che  da  Ferdinando  Cortes  si  era  speso 

per  l'armata,  fatta  in  virtù  di  suo  reale  ordine,  e  diretta  per 
l'impresa  suindicata  della  scoperta  delle  isole  Molucche.  Due 
mogli  ebbe  Ferdinando.  Colla  prima,  che  fu  Caterina  Suarez, 

non  procreò  figli.  La  seconda  fu  Giovanna  de  Zunica  Rami- 
rez  de  Avellano,  figlia  del  conte  di  Aquilar  e  de  los  Cameros, 
colla  quale  generò  i  seguenti  figli: 

Martino,  Giovanna,  Marzia  e  Caterina. 

Mori  Ferdinando  in  Castellieca  de  la  Cuesta  a1 2  dicem- 
bre, 1547,  in  età  di  65  anni.  Il  di  lui  corpo  fu  trasportato 

nella  città  di  Cojacan  a  lui  soggetta,  e  propriamente  nella 
chiesa  del  monastero  delle  Zitelle,  da  lui  fondato  sotto  il 

titolo  della  Concezione  dell'ordine  di  S.  Francesco.  Fece  il 
suo  testamento  ai  12  ottobre,  1547,  avendo  prima  istituito 

un  maggioralo  nella  città  di  Coliman  (»).  Nel  1629  le  di  lui 

ceneri  furono  per  ordine  del  viceré  e  dell'arcivescovo  del 

(i)  Maggiorato  istituito  da  Ferdinando  Cortes  nella  città  di  Coliman,  in  presenza  delli  notaj 
Martino  de  Castro  e  Giovanni  Martinez  de  Espinosa. 
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Messico  trasportate  in  grandissima  pompa  nella  chiesa  di 

S.  Francesco  di  quella  capitale  («). 
Martino,  figlio  primogenito  di  Ferdinando  Cortes,  fu  il 

secondo  marchese  del  Valle  di  Oaxaca  (»),  sposò  Anna  de 

Avellano  Ramirez,  figlia  del  conte  di  Aquilar,  dal  quale  ma- 
trimonio furono  dati  alla  luce  Ferdinando,  Geronimo,  Pietro, 

Giovanna,  Anna  Maria,  Caterina  ed  Angela,  Queste  due  ultime 

furone  monache.  Geronimo  fu  cavaliere  di  Alcantara  e  gen- 
tiluomo di  camera  di  Filippo  II,  e  fu  marchese  di  Fromista. 

Ferdinando  fu  terzo  marchese  del  Valle.  Prese  per 
moglie  Mancia  della  Zerda,  figlia  del  conte  di  Chincon.  Dai 
detti  conjugi  nacque  un  unico  figlio  chiamato  Gaspare,  che 
mori  in  età  puerile.  Morto  Ferdinando  senza  figli,  successe 
nel  marchesato  del  Valle  suo  fratello  Pietro,  che  fu  quarto 
marchese  del  Valle.  Colonnello  nel  maggior  battaglione  di 

Salamanca  e  gentiluomo  di  camera  dell1  arciduca  Alberto. 
Pietro  dalla  sua  moglie  Anna  della  Zerda  non  ebbe  alcuna 
prole.  Lo  slesso  mori  nella  città  del  Messico,  e  fu  sepolto 
nella  chiesa  di  S.  Francesco  (20  febbrajo,  1629). 

Or  essendo  la  famiglia  Cortes  rimasta  estinta  nella  linea 

maschile,  per  disposizione  del  maggiorato  istituito  da  Fer- 
dinando Cortes  fu  investita  nel  marchesato  del  Valle  di  Oa- 

xaca la  succennata  Giovanna,  figlia  del  detto  Martino,  secondo 
marchese  del  Valle,  la  quale  si  maritò  con  Pietro  Carrillo  de 
Mendoza,  conte  di  Priego,  con  cui  procreò  due  soli  figli: 

D.  Ferdinando,  che  mori  giovinetto,  e  donna  Stefania , 
erede. 

(i)  Relazione  scritta  in  idioma  spagnuolo  del  trasporto  ed  accompagnamento  delle  ceneri 
di  Ferdinando  Cortes. 

(2)  Privilegio  di  Filippo  II,  re  di  Spagna,  del  ig  dicembre,  1365,  col  quale  confermò  a  Mar- 

tino Cortes  la  concessione  dello  Stato  del  Valle  di  Oaxaca,  concesso  prima  dall*imp.  Carlo  V  a  suo 
padre  Ferdinando,  ritenendosi  il  detto  Re  la  città  e  porto  di  Tcquanlepique  con  tutte  le  sue  ren- 

dite e  vassalli;  ed  in  compenso  assegnò  al  detto  Martino  tante  entrate  che  equivalevano  alle  ren- 
dite di  detta  città,  e  ciò  senza  limitazione  di  vassalli. 
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Donna  Stefania  Carrillo  Cortes,  come  di  sopra  accen- 
nammo, ebbe  per  marito  (1617)  Diego  di  Aragona  Tagliavia, 

duca  di  Terranova,  principe  di  Castelvetrano  e  del  S.  R.  I.  (0, 
marchese  di  Avola  e  di  Favara,  ecc.,  ecc.,  ecc.,  contestabile 

e  grande  ammirante  del  regno  di  Sicilia,  cavaliere  dell1  in- 
signe ordine  del  Toson  d^oro,  ambasciatore  in  Roma  e  poi 

air  Impero.  Viceré  di  Sardegna  e  consigliere  di  Stato  di  Sua 
Maestà.  Da  questo  matrimonio  nacque  un^nica  figlia  per  nome 
Giovanna  (1619),  nella  quale  ricaddero  le  eredità  di  Aragona, 

di  Tagliavia  e  di  Cortes  (2). 
Giovanna,  come  più  sopra  abbiam  detto,  prese  per  ma- 
rito Ettore  IV  Piginatelli,  conte  di  Borello,  figlio  di  Fabri- 
zio, duca  di  Monteleone  e  principe  di  Noja,  e  di  Girolama 

PlGNATELLI  (1339). 

[i)  Privilegio  del  15  novembre,  1648. 
(2)  Testamento  di  Diego  di  Aragona  Tagliavia,  ai  io  gennajo,  1CG5,  per  gli  alti  di  Antonio 

Gomez,  scrivano  del  Re. 



DESCRIZIONE  DELLO  STEMMA 

L'arma  degli  Aragona-Cortes-Pignatelli  consiste  in 
uno  scudo  di  forma  italiana,  sormontato  da  una  corona  im- 

periale, e  su  di  questa  un'aquila  dinotante  la  famiglia  Pigna- 
telli.  A  destra  dello  scudo  intiero  una  tigre  alata  che  posa 
su  di  un  elmo,  simbolo  della  casa  Cortes.  A  sinistra  un  moro 

su  di  un  altro  elmo,  simbolo  dei  Duchi  di  Terranova. 

L'emblema  principale  dello  stemma  sono  le  tre  pentole, 

o  sia  Pignatelle  nere  in  campo  d'oro. 
Per  Aragona  inquarta  lo  scudo  reale  aragonese,  consi- 

stente in  quattro  pali  d'oro  in  campo  rosso. 
Per  Taguavia  inquarta  un  albero  di  palma  con  fronde 

verdi,  tronco  e  frutti  di  oro  in  azzurro.  Inquarta  pure  per 

detta  famiglia  le  armi  dei  Re  di  Castiglia,  pel  matrimonio  di 
Pina  Emmanuele  con  Baldassarre  Taglia  via,  consistenti  in  un 

leone  rampante  d'oro,  che  impugna  uno  stendardo  bianco 
in  campo  rosso,  ed  intorno  allo  scudo  sei  leoni  in  campo 

d'argento,  e  sei  braccia  d'oro,  che  impugnano  sei  spade  in 
campo  rosso. 

Per  la  casa  Cortes  in  centro  del  grande  scudo  trovasi 

altro  scudo  piccolo  anche  di  forma  italiana,  sormontato  d'una 
corona,  e  su  di  essa  un  cimiero,  diviso  in  quattro  quarti; 

concesso  detto  stemma  dall'imperatore  Carlo  V  e  dalla  re- 
gina Giovanna  sua  madre  con  R.  Cedola  del  7  marzo,  1525, 

data  in  Madrid.  Nel  primo  quarto  a  destra  superiormente 

un'aquila  imperiale  coronata  di  color  nero  in  fondo  bianco. 

Nel  secondo  a  sinistra  tre  corone  d'oro  in  campo  nero.  Nella 
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parte  inferiore  a  destra  un  leone  (Toro  coronato  in  campo 

rosso.  Nell'ultimo  quarto  a  sinistra  una  città  su  di  un  ponte 
e  con  acqua  sotto,  dinotante  la  città  del  Messico  sita  in  una 

laguna.  In  cuore  dello  scudo  altro  scudetto,  ove  vedesi  T an- 
tica arma  di  Cortes  prima  della  conquista,  consistente  in 

quattro  pali  di  rosso  in  campo  d'oro,  con  giro  turchino,  ed 
in  esso  otto  croci  bianche  di  San  Giovanni. 

In  un  quarto  a  parte  dell'1  intiero  scudo,  dieci  palle 
turchine  in  campo  bianco,  alternate  da  otto  croci  di  S.  Andrea. 

E  questa  Parma  degli  Àltamirano.  Per  disposizione  del  mag- 
giorato istituito  da  Ferdinando  Cortes,  al  di  fuori  di  tutta 

V impresa,  trovansi  sette  teste  coronate  di  prigionieri  in  altret- 
tante bandiere  con  una  catena  che  attacca  le  di  loro  aste,  ed 

al  di  sopra  due  putti  che  trattengono  un  cartellino  cadente 

sulle  bandiere,  col  motto:  Judicium  Domini  apprehendit  eos, 

et  fortitudo  ejus  corroborava  brachium  meum,  allusivo  ai  sette 

Principi  Americani  soggiogati  da'1  Cortes. 
Altro  quarto  trovasi  in  detta  arma  per  donna  Stefania 

Camillo  Cortes  de  Mendozza,  erede  di  Ferdinando  Cortes, 

e  sposa  di  Diego  di  Aragona-Taglia  via,  diviso  in  quattro 
traversalmente:  nella  parte  angolare  superiore  ed  inferiore 

si  vedono  tre  sbarre  a  traverso  d'oro  in  campo  verde,  e  negli 
altri  due  lati  anche  angolari,  nel  destro  la  parola  Ave,  e  nel 

sinistro  Maria,  di  colore  azzurro  in  campo  bianco. 

Inquarta  anche  Parma  della  famiglia  Benavides,  che  con- 

siste in  un  campo  d'oro  con  una  fascia  rossa  perpendicolare, 

in  giro  otto  caldaje  nere  in  campo  d'argento,  in  mezzo  della 

fascia  rossa  perpendicolare,  un  leone  d'oro  rampante  coro- 
nato, cinto  da  una  fascia  bianca. 

Molte  altre  armi  inquarta  per  i  diversi  matrimonj  colle 

più  distinte  famiglie  contratti,  che  trovansi  descritte  in  molti 
quarti  dello  intiero  scudo. 
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1.°  Per  donna  Ippolita  Gesualdo,  moglie  di  Ettore  I,  un 

leone  nero  con  cinque  fiordilisi  rossi  in  campo  d'argento. 

2.°  Per  donna  Giulia  Carafa,  moglie  di  Camillo  I,  fa- 
sciato di  argento  e  di  azzurro. 

3.°  Per  donna  Diana  de  Cardona ,  prima  moglie  di 

Ettore  II,  tre  cardoni  d'oro  in  campo  celeste. 

4.°  Per  donna  Emilia  Ventimiglia,  seconda  moglie  di 
Ettore  II,  un  campo  diviso  in  due  per  traverso,  al  di  sopra  di 

oro  ed  al  di  sotto  rosso,  che  sono  le  stesse  dell'imperiale 
casa  di  Lascari.  Si  aggiunge  ancora  una  fascia  a  scacchiera, 

di  argento  e  di  rosso  in  campo  azzurro,  che  sono  le  stesse  dei 
Re  Normanni  di  Sicilia. 

5.°  Per  donna  Caterina  Caracciolo-Svizzero,  moglie  di 
Ettore  III,  inquarta  un  leone  turchino  rampante  in  campo 
d'oro. 

6.°  Per  donna  Girolama  Colonna,  moglie  di  Camillo  II, 

inquarta  una  colonna  con  sopra  una  corona  d'oro  in  campo 
vermiglio. 

7.°  Per  donna  Teresa  Pimintelli,  moglie  di  Andrea  Fa- 
brizio, uno  scudo  diviso  in  due  per  traverso:  nella  parte 

superiore  tre  fasce  trasversali  di  color  sanguigno  in  campo 

d'oro,  e  nell'inferiore  cinque  conchiglie  marine,  ed  al  rove- 
scio di  argento  in  campo  verde;  trovasi  anche  in  detto  quarto 

la  torre  per  arma  di  Castiglia  e  di  Leone. 

8.°  Per  donna  Anna  Caracciolo-Rosso,  moglie  di  Diego 
Pignatelli,  inquarta  uno  scudo  diviso  in  due  per  traverso, 

la  parte  superiore  di  un  campo  azzurro,  e  la  inferiore  di  un 

campo  d'oro,  diviso  egualmente  da  tre  fasce  rosse  obblique, 
che  dalla  destra  scendono  alla  sinistra. 

9.°  Per  donna  Costanza  Medici,  moglie  di  Fabrizio  Mattia, 
inquarta  cinque  palle  rosse  ed  una  turchina  in  cima,  con  tre 
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gigli  di  Francia:  nel  mezzo  di  essa  V  ombrello  pontificio  con 
le  chiavi  della  Chiesa  a  traverso. 

IO.0  Per  donna  Anna  Maria  Piccolomini,  moglie  di  Et- 
tore V,  inquarta  una  croce  celeste  con  cinque  mezze  lune  in 

campo  bianco. 

Trovasi  pendente  dal  detto  grande  scudo  l'Ordine  del 
Toson  d'oro  per  cinque  Duchi  di  Monteleone  ed  altrettanti 
Duchi  di  Terranova,  che  sono  stati  decorali  di  quell'insigne 
Ordine. 



ALBERO  GENEALOGICO 

DEGLI   ANTICHISSIMI 

DUCHI  DI  MONTELEONE  E  TERRANOVA 

IN  SICILIA 

Tav.  1. 

Agilmondo,  re  dei  Longobardi  nel  390 

Agione  I  successe  nel  regno 
I 

Zotone,  pronipote  di  Agilmondo 
e  tìglio  di  Agione, 

primo  duca  di  Benevento,  37 1 
I 

Arechi  I, 

secondo  duca  di  Benevento  nel  591 

Romualdo,  Ajone,  terzo  duca  di  Benevento, 
duca  di  Forlì  morì  senza  prole. 

Grimoaldo  I, 
quinto  duca  di  Benevento 

nel  647: 
fatto  poi  Re  dei  Longobardi 
asciò  il  ducato  di  Benevento 

al  figlio 
I 

Romualdo  I, 
sesto  duca  di  Benevento 

nel  662 

Romualdo, 

quarto  duca  di  Benevenlo 
nel  642. 

Grimoaldo  II, 
settimo  duca  di  Benevenlo 

nel  678. 

Gisulfo, 

ottavo  duca  di  Benevenlo 
nel  686 

i 

i 

Gisulfo,  Romualdo  II , 
decimo  duca  di  Benevento,        nono  duca  di  Benevento,  729, 
scacciato,  ed  eletto  in  sua  vece    discacciato  ed  eletto  suo  fratello, 

suo  nipote  Andoalbo, 
figlio  di  Lucio; 

poscia  nuovamente  duca 
nel  741 

(Fedi  Tao.  II). 

Zotone 

Lucio 
I Andoalbo, 

undecimo  duca  di  Benevenlo, 
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gigli  di  Francia:  nel  mezzo  di  essa  V ombrello  pontificio  con 
le  chiavi  della  Chiesa  a  traverso. 

IO.0  Per  donna  Anna  Maria  Piccolomini,  moglie  di  Et- 
tore V,  inquarta  una  croce  celeste  con  cinque  mezze  lune  in 

campo  bianco. 

Trovasi  pendente  dal  detto  grande  scudo  l'Ordine  del 
Toson  d^oro  per  cinque  Duchi  di  Monteleone  ed  altrettanti 

Duchi  di  Terranova,  che  sono  stati  decorati  di  quell'insigne 
Ordine. 



ALBERO  GENEALOGICO 

DEGLI   ANTICHISSIMI 

DUCHI  DI  MONTELEONE  E  TERRANOVA 

IN  SICILIA 

Tav.  I. 

Agilmondo,  re  dei  Longobardi  nel  390 

Agione  I  successe  nel  regno 
I 

Zotone,  pronipote  di  Agilmondo 
e  figlio  di  Agione, 

primo  duca  di  Benevento,  571 
I 

Arechi  I, 

secondo  duca  di  Benevento  nel  591 
i 
i 

Romualdo,  Ajone,  terzo  duca  di  Benevento, 
duca  di  Forlì  morì  senza  prole. 

Grimoaldo  I, 

quinto  duca  di  Benevento 
nel  647: 

fatto  poi  Re  dei  Longobardi 
lasciò  il  ducato  di  Benevento 

al  figlio 
I 

Romualdo  l, 
sesto  duca  di  Benevento 

nel  662 

Bomualdo, 

quarto  duca  di  Benevenlo 
nel  642. 

Grimoaldo  II, 
settimo  duca  di  Benevento 

nel  678. 

Gisulfo, 

ottavo  duca  di  Benevento 
nel  686 

I 
l 

Gisulfo,  Bomualdo  II , 
decimo  duca  di  Benevenlo,        nono  duca  di  Benevento,  729, 

discacciato,  ed  eletto  in  sua  vece    discacciato  ed  eletto  suo  fratello, 
suo  nipote  Andoalbo, 

figlio  di  Lucio; 
poscia  nuovamente  duca 

nel  741 

(Vedi  Tav.  II). 

Zotone 

Lucio 
I Andoalbo, 

undecimo  duca  di  Benevento, 



riGNATELLI  ARAGONA  CORTES 

Gisulfo  (Fedi  Tav.  I) 

Liutprando , 
dodicesimo  duca  di  Benevento nel  7SO, 

ampliò  lo  Stalo  in  Italia 

Tav.  II. 

Arechi  II, 

tredicesimo  duca  di  Benevento, 
e  poi  primo  principe 

sino  al  777, 

sposò  Ademberga, 
figlia  del  re  Desiderio 

Romualdo,  Grimoaldo  III, 
premorì  secondo  principe 
al  padre,     di  Benevento  nel  788,  sposò  Irene, 

nipote  dell1  Imperatore 
di  Costantinopoli.  Morì  senza  figli. 

Sicone 

I 
Romualdo  III, 

terzo  principe  di  Benevento 
nel  798,  fu  ucciso 

! Sicone, 

quarto  principe  di  Benevento 

Siconolfo, 

settimo  principe  di  Benevento. 
Carcerato  dal  fratello  Sicardo, 
fu  dai  Baroni  Beneventani  libe- 

rato, ed  eletto  principe  in  vece 
del  nipote  Radelchi.  Sorsero  al- 

lora due  partiti,  uno  dei  Radel- 
chi e  l'altro  dei  Siconolfi,  che 

chiamati  in  ajuto  i  Saracini  di 
Affrica  che  travagliarono  quelle 
Provincie,  furono  poscia  sedati 

dall'imperatore  Lodovico,  che  di- 
vise i  principati,  dando  a  Radel- 

chi quello  di  Benevento,  e  a  Si- 
conolfo quello  di  Salerno. 

Sicardo, 

quinto  principe  di  Benevento 
nell'832,  ucciso  dal  servo, 

lasciò  il  principato 

al  figlio  della  sorella. 

Luitpranda, 

sposata  con  Cesareo, 
console  e  duca  di  Napoli 

I 
Radelchi  I, 

sesto  principe  di  Benev.,  839 

Ajone, 
dodicesimo  principe 
di  Benevento,  884. 

1 Orso, 

tredicesimo  principe 
di  Benevento,  891. 

I 
Radelgario  II, 
figlio  postumo, 
conte  di  Capua, 

quattordicesimo  princ. 
di  Benevento  nel  900. 

(  Fedi  Tav.  III). 

Radelchi  II, 
undecimo  principe 

di  Benevento  nell'88I, discacciato 
ed  eletto  suo  fratello 

Ajone. 

Radelgario  I, 
ottavo  principe 
di  Benevento, 

morto  senza  figli. 

Adelchi, 

nono  principe  nellJ854 I 
Gauderi, 

decimo  principe nell'878, 

a  cui  successe 
lo  zio  Radelchi. 
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Tav.  III. 
Radelgario  II  (ì 

1 
redi  Tav.  II.) 

olfo, 

1 
Atenolfo, 

I 
Land 

quindicesimo  principe sedicesimo  principe  di  Benevento.. 
di  Benevento  nel  910. regnò  sino  al  943 

Fu  anche  conte  di  Capua 
e  per  essere  morto 

Atenolfo, 

senza  figli diciassettesimo  principe  di  Benevento 
gli  successe  suo  fratello ! 

Landolfo. Landolfo, 

diciottesimo  principe  di  Benevento 
nel  961 

1 Pandolfo, 

diciannovesimo  principe  di  Benevento 
nel  989.  Detto  Capo  di  Ferro 

1 Landolfo, 

ventesimo  principe  di  Benevento 
nel  101S 

1 
Pandolfo, 

ventunesimo  principe  di  Benevento 
nel  1035 

1 
Landolfo, 

ventiduesimo  ed  ultimo  principe  di  Benevento, 
1089,  per  essergli  slato  tolto  nel  1077 

da  Enrico  II  imperatore, 
che  lo  donò  alla  Chiesa  Romana. 

Sposò  Grandonia,  figlia  di  Giovanni  IV, 
duca  di 

Napoli 

idia,  figlia  di  Sergio, 
! 

Lucio, Atenolfo,  sposò  Ardi 
sposò  Ebba, duca  di  Napoli 

figlia  di  Sergio, 
duca  di  Napoli. 

Lucio  Pignatcllo,  Guglielmo    Giovanni    Sergio 
contestabile  di  Napoli,  1102 

Giovanni, 

contestabile  e  console  di  Napoli  nel  1190 
I 

Riccardo,  signore  di  Caserta  nel  12G9 
I 

Jacopo,  viceré  in  Abruzzo  nel  1326 
i 

Tommaso,  prefetto  del  re  Roberto 
I 

Angelo,  cavaliere  della  Nave,  1581 
I 

Tommaso 

(Fedi  Tav.  1F). 
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Tommaso  (Fedi  Tav.  Ili), 
governatore  e  capitano  a  guerra 

della  città  di  Atri,  1400 

Tav.  ir. 

Palamede, 

signore  di  Cerchiala 

Giacomo, 
viceré  in  Basilica  la 

I, 

Fabrizio,  viceré  in  Calabria, 
primo  marchese  di  Cerchiala 

I 
Giulio, 

colonnello  d'infanteria,  1S6Ì> 
I 

Fabrizio  II 
I 

Giulio  II 

(  Fedi  Tav.  F). 

Carlo,  consigliere  e  presidente 
della  R.  Camera 

della  Sommaria,  1470 
I Ettore  I, 

viceré  e  capitano  generale 
in  Sicilia,  1517, 

grande  di  Spagna 
di  prima  classe 

I 
Camillo  I,  luogotenente 
e  viceré  in  Sicilia,  1522 

I 
Ettore  II,  consigliere  collaterale 

dell1  imperatore  Carlo  V 
I 

Camillo  II 

Stefano, 

da  cui  vennero 
i  signori  di  Orta, 

di  Turitlo 
e  di  Casalnuovo. 

Ettore  III, 

luogotenente  capitano 

generale in  Catalogna,  1603 

Girolama , 

erede,  sposò  Fabrizio  Tignateli i, 
principe  di  Noja 

e  marchese  di  Cerchiara. 
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Giulio  II  (Fedi  Tav.  ir.) 

Tav.  V. 

Nicola, 

viceré  e  capitano  generale 
dei  regni  di  Sardegna  e  Sicilia, 

decorato  del  Toson  d'oro 
f Diego, 

generale  comandante 
il  battaglione  di  Napoli 

Fabrizio  Mattia, 
grande  di  Spagna 
di  prima  classe 

I 
Ettore  V, 

grande  di  Spagna 
di  prima  classe 

I Diego, 

grande  di  Spagna  di  I."  classe, ambasciatore  in  Francia 

presso  l1  imperatore  Napoleone nel  1806. 
Gentiluomo  di  camera 

di  S.  M.  il  Re  delle  Due  Sicilie 

Fabrizio  HI, 

principe  di  Noja,  Ì600, 
Viceré  e  capitano  generale 

nel  regno  di  Aragona 
I Ettore  IV, 

gran  camerlengo 
e  consigliere  di  Stato 

di  Filippo  IV 
I 

Andrea  Fabrizio, 

gran  contestabile 
e  grande  ammirante del  Regno 

I Giovanna, 

erede  con  Nicola  Pignatelli, 
figlio  di  Giulio, 

marchese  di  Cerchiara. 

Giuseppe, 

grande  di  Spagna 
di  prima  classe, 

gentiluomo  di  camera 
di  S.  M.  il  Re  delle  Due  Sicilie. 

Decorato  del  gran  cordone 

dell1  imperiale  ordine 
di  S.  Stanislao  di  Polonia,  ecc. 

Antonio, 

principe 
del  S.  R.  I., 
e  cavaliere 
di  Giustizia 

del  S.  M.  0.  G. 

Diego, 

marchese  del  Vaglio 
e  principe 
del  S.  R.  I. 

(primogenito). 

I  I                      I 
Carmela,  Costanza,  Francesca  1  principesse 
duchessa  marchesa  Laura       j        del 

di  Gualtieri.  Ajroldi.  Carolina    )     S.  R.  I. 
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PINO 

.La  famiglia  Pino  di  Genova  ha  dato  in  ogni  tempo 
uomini  distintissimi  in  servizio  della  patria  e  trovasi  ascritta 

al  libro  d'oro  di  quella  cessata  Repubblica.  —  Alcuni  rami 
della  medesima  spatriarono  e  stabilironsi  nella  Toscana  e 

nell'Umbria,  e  da  questi  sortirono  alcuni  cavalieri  dell'insigne 
Ordine  toscano  di  S.  Stefano. 

L'Arma  consiste  in  un  albero  di  Pino  d'oro  sostenuto 
da  due  Leoni  del  medesimo  in  campo  verde. 





RAGGI  DI  GENOVA 



Of  THE 



R  A  G  G I 
DI  GENOVA 

Il  Crescenzio  nella  Corona  della  Nobiltà  d?  Italia  anno- 

vera quest'illustre  famiglia  genovese  fra  quelle  che  si  pre- 
giano aver  avuti  diversi  personaggi,  segnalali  non  tanto  nelle 

lettere  e  dignità  ecclesiastiche,  quanto  nelParmi,  ne*1  governi 
e  nelP imprese  marittime.  Vanta  inoltre  tra1  suoi  due  beale, 
Maria  e  Cecilia,  i  cardinali  Ottaviano  e  Lorenzo,  ed  altri 

insigni  prelati,  non  che  una  serie  di  uomini  distinti  che 

vennero  adoperati  nelT amministrazione  delle  cose  della  Re- 

pubblica Ligure.  Nella  formazione  de1  28  Alberghi  fu  com- 
presa in  quello  di  casa  Fieschi.  Pretende  il  Recco  nelle  sue 

Memorie  genealogiche  delle  famiglie  di  Genova^  che  questa  fa- 

miglia sia  originaria  da  Piacenza,  e  da  un  ramo  della  famiglia 
Rossi. 

L^arma  consiste  in  un  leone  traversato  da  una  banda. 
Fransone,  Della  nobiltà  di  Genova. 
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ROGERINI 

La  famiglia  Rogerina  proprietaria  cT Alice,  si  separò 

dagli  Arborei  per  mezzo  di  Arborio  Rogeriao,  che  le  diede 

il  soprannome:  lo  stesso  accadde  ai  Biamini,  da  un  altro  Ar- 
borio di  tal  nome,  e  così  dagli  Arborei  Tetis  da  una  Tela 

o  sia  Teresa. 

Rogeriino  Arborio  Orazio,  dei  signori  di  Caster  Arborio, 

vestì  l'abito  ecclesiastico  ed  attese  non  meno  alle  belle  lettere 
che  alla  musica  :  portatosi  in  Polonia  fu  da  Sigismondo  III 

mollo  aggradito,  e  ritenuto  alla  sua  corte;  indi  provvisto  d\m 

canonicato  alla  chiesa  dei  Polacchi,  che  egli  nel  1593  lo  per- 
mutò con  altro  nella  Basilica  Vercellese. 

Questa  nobile  famiglia  avea  il  suo  sepolcro  nella  chiesa 

di  S.  Bernardo  di  Vercelli  colla  seguente  lapide: 
D.  O.  M. 

Nobilis  Rocjerinorum  Familia 

ex  praeclaro  Arboriensium  Genere 
Humanae  memor  condìtionis 

Sibi  et  posteris  instaurami 
MDLXXXX 

Ivimus  ....  Ibitis 
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SEREGO 
DI  VERONA 

«  Il  Pagliarini,  storico  vicentino,  scrivendo  della  famiglia 

di  Serego,  un  tempo  tra  le  più  nobili  ed  antiche  della  sua 

patria,  nomina  fino  dall'1  anno  1194  un  Federico,  uomo  po- 
lente in  Vicenza;  nel  1204  un  Andrea,  che  fu  ucciso  a  Lonigo 

combattendo  contro  i  ribelli  Vicentini-  nel  1236  un  Alberto, 
figlio  del  signor  Arnoldo  Seuego,  assai  amato  dal  popolo;  nel 

1250  un  Giacomo,  dottore  e  cavaliere  assai  ricco,  ed  altri  illu- 

stri soggetti  che  per  amore  di  brevità  lascio  da  parte.  Di  questa 

chiarissima  stirpe  (il  cui  albero  genealogico  rimonta  ad  età 

anteriore  al  mille)  il  primo  che  nel  secolo  xiv  venne  ascritto 
alla  cittadinanza  veronese,  fu,  come  scrivono  i  nostri  storici, 

il  cav.  Cortesia,  di  cognome  Marazzi,  detto  di  Serego  dal  paese 
di  cui  aveva  il  dominio.  Questi  sostenne  onorevoli  ambascerie, 

fu  general-capilano  delle  truppe  scaligere,  marito  di  Lucia 
della  Scala  ed  autore  della  famiglia  di  Serego,  una  tra  le 

nostre  primarie.  Ebbe  in  dote  della  Scaligera  la  terra  della 

Cucca,  possedata  anche  al  presente  da1  suoi  posteri,  ed  altri 
luoghi;  fu  sepolto  nella  chiesa  di  S.  Anastasia,  dove  si  ammira 

tuttora  il  principesco  suo  mausoleo.  Nel  1434  i  Serego  furono 

creali  conti  del  S.  R.  I.  dall'Imperatore  Sigismondo,  e  Tanno 1774  la  contea  di  Serego  fu  loro  confermata  dalla  Veneta 



SEREGO 

Repubblica.  Nel  1400  questo  casato  fu  ascritto  al  nobile  Ve- 
ronese Consiglio,  ed  in  varj  tempi  esercitò  con  decoro  le  più 

distinte  magistrature  municipali;  diede  vescovi,  giudici  di 

collegio,  cavalieri,  ambasciatori,  consiglieri  imperiali,  gover- 
natori di  piazze  e  generali.  » 

«  Nel  1583  un  ramo  di  questa  famiglia,  detto  di  Serego 

Alighieri  (perchè  ereditò  i  beni  de1  pronipoti  del  sommo  poeta 
Dante),  fu  aggregato  alla  nobile  cittadinanza  di  Milano,  e  nel 
1725  a  quella  di  Mantova.  IAmno  1820  sì  i  Serego,  come  i 
Serego  Alighieri  ebbero  da  S.  M.  I.  anche  la  conferma  del 
titolo  comitale.  » 

«  Tre  pugnali  d^oro,  posti  in  banda  in  campo  azzurro 
col  capo  dell'impero,  formano  Tarma  di  questa  illustre  fami- 

glia. »  Cartolari,  Cenni  sopra  varie  famiglie  illustri  Veronesi. 
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SERPONTI 
DI  MILANO 

lii  traggono  sicure  notizie  della  nob.  famiglia  Serpointi 
da  Rafaele  Fagnani,  il  quale  alla  lettera  S  delle  sue  opere, 
attesta  che  quel  lignaggio  fiorì  in  Yarenna,  castello  sopra 
T ameno  lago  di  Como,  e  tra  i  personaggi  cita  un  Antonio 

Serpointi  che  venne  nel  1364  eletto  a  famigliare  e  confi- 

dente di  Bernabò  Visconti,  allo  scopo  di  sedar  l'animo  tem- 

pestoso ed  irato  di  questo  principe  ch'era  in  controversia 
coi  Varennesi.  E  infatti  la  scelta  di  un  uomo  così  distinto 

non  poteva  essere  migliore,  poiché  egli  manifestò  a  dovizia  in 
tale  missione  tutta  la  grazia  e  la  facondia  persuasiva  che 

ebbe  la  forza  di  vincere  Io  sdegno  del  Visconti  e  di  far  ri- 
tornare nella  di  lui  benevolenza  i  Varennesi,  che  in  seguito 

ottennero  dallo  stesso  Duca  molti  ed  importanti  privilegi. 

Da  diverse  postille  notate  nell'Albero  genealogico  Ser- 
pointi (conservato  anche  oggidì  presso  la  famiglia)  si  può 

chiaramente  rilevare  che  i  Serpointi  sono  originarj  della 
Germania,  ed  ottennero  sino  dal  1126  da  Lottario  II  rinve- 

stitura del  contado  di  Sarponte,  dagli  Alemanni  chiamato 
Sarbruk  (0. 

(i)  Vedi  Cod.  capitolare,  manoscritto,  di  Magonza,  fanno  noo;  e  Spenero,  Hisloria  insig. 
Hluslrhim,  lib.  Ili,  cap.  2G,  parag.  8,  pag.  uia,  682,  SA,  SS. 



SERPONTI 

Oltre  agli  scrittori  citati  nelle  sottoposte  note,  molli  altri 
ve  ne  sono  che  trattarono  di  questa  illustre  prosapia  e  dei 
rampolli  che  fiorirono  in  Germania.  Tali  sono,  per  esempio: 
il  Padre  Mainbourg,  il  Corio,  Giacomo  da  Vilriaco,  il  Sanuto, 
Giord,  i  manoscritti  della  Biblioteca  Vaticana,  POffman,  il 

Padre  Riccioli,  il  P.  Agostino  Calmet,  e  molli  altri.  Questi 

autori  son  concordi  nel  fissare  P  origine  del  cognome  de  Ser- 
ponte  nelPanno  di  nostra  salute  1080,  in  cui  Sigeberlo,  prin- 

cipe di  Lorena,  andò  ad  occupare,  per  mandato  Cesareo,  la 
terra  di  Sarponte,  posta  al  bando  delPimpero  negli  anni  998, 
999  e  1063. 

Del  primo  individuo  di  questa  famiglia  venuto  in  Lom- 
bardia, e  che  clair imperatore  Enrico  VII  fu  spedito  ambascia- 

tore presso  il  pontefice  Clemente  V,  parlano  il  Lùnig  (1509), 
che  riporta  la  deputazione  di  Cesare  fatta  in  Costanza  dai 

suoi  ambasciatori  al  Papa,  lo  Slruvio,  il  Raynaldi,  il  Vece- 
rio,  il  Baluzio  e  Giovanni  da  Cermenale,  ambasciatore  della 

città  di  Milano  e  scrittore  contemporaneamente  di  Enrico  VII, 
conoscente  della  persona  del  conte  di  Serpointe,  e  narratore 
delle  sue  cose.  Difatto  ci  riferisce  che  cotesto  Conte  dopo  la 

morte  dell'1  Imperatore,  seguita  nel  1513,  accettò  di  servire 
insieme  a  suo  figlio  Giovanni  ed  al  proprio  reggimento  di 
cavalleria  nel  partito  Ghibellino  dei  Visconti  in  Milano, 
mediante  un  rilevante  stipendio  (0. 

Quindi  si  dessume  che  il  primo  di  questa  stirpe  che 
recossi  a  Milano  fu  Tommaso,  valoroso  soldato,  il  quale  insieme 

al  proprio  figlio  Giovanni  venne  da  Gio.  Galeazzo  I,  duca 
di  Milano,  a  ricompensa  delle  sue  gesta,  investito  di  feudo 
castello  e  beni  nella  valle  di  Chiavenna.  Ciò  si  deduce  dalla 

(i)  Vedi  Anecdota  del  Cermenale,  manoscritto  esistente  presso  la  Biblioteca  Ambrosiana, 
tom.  II,  cap.  64,  pag.  94. 
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seguente  dichiarazione  della  Duchessa  di  Milano,  fatta  da 

Cremona  a  favore  dello  spettabile  Giorgio  de  Serponte, 

quondam  Giovanni  da  Varenna,  onde  possa  vendere  ed  alie- 

nare tanta  parte  del  castello  e  beni  sino  alla  somma  di  du- 
cali mille,  quasiché  fossero  beni  suoi  patrimoniali,  ecc.,  ecc. 

DUCISSA  MEDIOLANI,  eie. 

Exposuìt  nobis  speclabilis  et  praestems  vir  Georghis  de 

Serpante,  filius  quondam  Joannis  de  Farena  dilectissimus  no- 
ster,  mine  milìtaris  ad  nostra  stipendia  eius  nomine,  et  nomine 

dilecli  et  fidelis  servitoris  nostri  Silvestri  de  Ser ponte  eìns  conso- 

brini,  elicli  Varenini  quod  licei  alias  per  illustrissimum  im- 
mortalis  memoriae  quondam  Joannem  Galeatium  Vicecomitem 

primum  Ducem  donatimi  fueril  in  feudum  quondam  strenuo 

militi  Tomaxio  eorum  avo,  prò  se,  et  descendentibus  suis,  ca- 

strimi cum  bonis,  quae  fuerunt  quondam  domini  Maphei  Pesta- 
lodi  in  valle  Clavenae^  (amen  cum  prò  substantione  Status  nostri, 

prò  quo  nunquam  eos  tepidos  aut  avaros  esse  cognovimus.  que- 
dam  ex  bonis  ipsis  vendere  deliberassent,  usque  ad  summam 

ducatorum  mille,  nonnulli  timcnt  de  eis  bonis  emere,  dubitantes, 

absque  nostra  expressa  licentia  ad  talium  honorum  emptionem, 

accedere^  requirens  proinde  ut  prò  tollendis  hujusmodi  dubita- 

tìonibus^  talem  per  nostras  litteras  declarationem  facere  velimus, 

ut  dubitationibus  hujusmodi  eradicetur  occasio.  Nos  igitur  vo- 

lentes  dictorum  nobilium  de  Serponte  requisitionibus  compiacere, 
harum  serie  ex  certa  scientia  declaramus  eos  posse  de  benis 

antedictis  vendere,  et  quo  voluerint  modo  alienare  usque  ad  sum- 

mam supraspecificatam,  proinde  ac  si  fuerint  bona  eorum  patri- 

moni^ sicque  tuti,  et  securi  sint,  qui  ea  emerint,  ac  si  bona  ipsa 
forent,  ut  permissum  est,  aliquo  in  contrarium  non  obslante, 

edam  si  tale  foret,  de  quo  spetialem  opporteret  fieri  mentionem. 

Mandantes  tenore  praesentium  magistris  intratarum  noslrarum, 
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tam  ordìnariarum,  quam  exit cior dinar iarum,  negotiorum  geslo- 
ribus  Cctmerae  nostrae,  ac  caeteris  officialibus,  et  siibdìtìs  nostris 

praesentibus  et  futuris,  ad  quos  spectat  et  spedare  poterti 

qnomodolibet  in  futurum  quatenus  has  nostras  declarationis  ac 

licentiae  litteras,  firmiter  observent,  et  faciant  inviolabiliter  obser- 
vari,  et  in  aliqiio  contra  ipsas  aut  earum  tenorem,  non  intentent, 

aut  quovis  modo  intentati  faciant,  nec  permittant,  sub  indigna- 
tionis  nostrae  poenae  in  quorum,  etc. 

Dalum  Cremonae  die  XXX  maii  MCCCCLXVI11. 

Sic  ut  supra  reperitili'  in  registro  privilegiorum  concesso- 
rum  per  D.  D.  Ducissam  Blancam  Mariani  et  Ducem  Galea- 
lium  Sforlias  Vicecomites  ab  anno  1466  ad  annum  1468,  fot. 

266,  tergo  inscripto  sub  littera  C.  C.  alias  1.  I.  existente  in 

regio  archivio  Castri  portae  Jovis  Mediolani,  viso  et  recognito 

per  infrascriplum  regium  ducalem  secretarium  in  cancellaria 

secretiori  hujus  Status,  et  editur  prò  executione  decreti  suae  ex- 
cellentiae  dici  infrascripti,  emanato  super  precibus  marchionis 

D.  Pauli  Antonii  de  Serponte,  de  quo  in  actis  et  prò  fide. 
Mediolanì,  18  j attuar w,  1731. 
Firmai  D.  Xaverius  de  Colla,  etc. 

Attestor  et  fidem  facio  ego  infrascriplus  secretarius  suae 

majestatis  Cesareae  et  Catholicae  in  cancellaria  secretiori  Status 

Mediolani,  siculi  suprascriptus  D.  Xaverius  de  Colla  est  pari- 
ter  secretarius  eiusdem  Majestatis  suae  in  eadem  cancellaria, 

eìusque  firmis,  et  subscritionibus,  semper  adhibitam  fuisse,  et 

in  dies  adhiberi  plenam,  et  indubiam  fidem,  tam  in  juditio  quam 

extra',  in  quorum  testimonium  ad  majorem  roboris  firmitatem 
praesentes  muniuntur  cum  Caesareo  et  Regio  sigillo  quod  as- 
servatur  in  ipsamet  cancellaria. 

Datum  Mediolani  die  19  januarii,  1751, 

Firmai  D.  Carolus  Hieronymus  Rusca,  etc,  et  sigillat,  etc. 

In  pede.  Fxaminavit  Gerenzanus,  archivii  officialis. 
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Nello  stesso  documento  vien  nominato  un  Silvestro,  con- 

sultino di  Giorgio.  Che  Silvestro  fosse  figlio  di  Antonio  e 

proavo  del  G.  C.  Ascanio  Serpoìnti,  lo  prova  evidentemente 

il  processo  testimoniale  per  l'ammissione  nel  collegio  di 
G.  C.  del  medesimo  Ascanio.  Da  questo  processo  apparisce 

che  Tommaso  e  Bernardo,  padre  di  Ascanio,  furono,  il  primo 

castellano  di  Como,  ed  il  secondo  regio  fiscale  generale  nello 

Stato  di  Milano,  e  che  la  famiglia  Serpointi  di  Varenna 

appartenne  ad  una  nobiltà  cospicua  e  vetusta. 
Ebbe  pure  Tommaso  dallo  stesso  duca  Gio.  Galeazzo 

Visconti  la  cittadinanza  di  Milano  nell1  8  gennajo,  1397,  sic- 
come rilevasi  dal  diploma  che  qui  riportiamo,  e  da  cui  ri- 
sulta essere  egli  figlio  di  Antonio. 

DUX  MEDIOLANI,  etc. 

Concessa  alias  illustrissimus  et  excellentissimus  dominus 

Joannes  Galeaz  Vicecomes  Dux  Medìolam,  etc. 

Nobili  viro  Tomaxio  de  Serpante,  quemadmodum  ex  eius 

litteris  civilitatis  constai  tenoris  hujusmodi  videlicet: 

Joannes  Galeaz  Dux  Mediolanì,  etc,  Comes  P^irtutum. 
Ea  nobis  praecipue  semper  insedit  cura,  ut  in  benemeritas 

famìlias  debita  virtutis  proemia  tribuamus.  dunque  autem  no- 
bilis  vir  Tomasius  de  Serponte,  filius  quondam  Antonii  de 

V'arena,  nobis  exposuerìt  ingenua  servitici  illustrissimis  nostris 
progenitoribus  praestita  et  praecipue  per  spectabilem  et  genero- 
sum  militem  comitem  de  Serponte,  qui  ab  Austrasia  cum  mili- 

taribus  copiis  in  Hetruriam  ad  Henricum  septimum  imperato- 

rem  transiens  nullo  periculi  genere,  prò  amplitudine  et  potentia 

nostra  ac  Gibellinorum  incolumitate  perterritus  fuit.  Quod  cum 
pluribus  vicibus  cantra  Guelphos  inimicos  nostros  obtinuisset, 

mortuo  serenissimo  Imperatore  Henrico,  nostris  stipendiis,  et 
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favoribus  illectus  dictus  comes  Serpontanus,  seu  de  Sarbruch, 

ejus  posterìtati  summam  gloriavi,  et  nobis  curam  precipuam 

eam  favoribus  nostris  amplissime  condecorandi  reliquit.  Volen- 
tes  igitur  dictum  nobilem  Tomaxium,  fdium  Antonii,  et  ejus 

descendenles  novo  prerogative  titillo  exornare-,  harum  serie  et 
ex  certa  scientìa,  sponte,  deliberate,  ac  de  nostrae  polestatis 

plenitudine ,  eliam  absoluta,  et  omnibus  modo,  jure,  via,  et 

forma,  quibus  melius,  eie,  eumdem  Tomaxium,  ejusque  filios 

descendentes,  ac  descendentium  descendenles,  cives  nostros  civi- 

talis  Mediolami  facimus,  et  creamus,  ita  et  taliter^  quod  ab  ho- 
dierna  die  in  antea  contrahere,  distrahere ,  aquirere,  emere, 

vendere  et  alienare,  caeleraque  facere,  agere,  et  exercere  possint, 

tam  in  judiliis  quam  extra,  sicut  et  quemadmodum  alii  cives, 

incolae  et  originarii  dictae  civitatis  possunt,  et  posse  dignoscun- 
tur.  Decernentes  eliam  ipsos,  et  ipsorum  quemlibel  fungi  posse 

in  ipsa  civitale^  et  ubique  ferrar  uni  omnibus  illis  juribus,  ho- 

noribus  privilegiis  immunitatibus ,  gratiis ,  exemptionibus,  pre- 
rogativis,  et  aliis  quibusqumque ,  quibus  alii  nostri  cives  veri 

et  legitimi  inculae  et  originarii  ejusdem  nostrae  civitatis,  liti  et 

gaudere  posse  noscuntur,  perinde  ac  si  ipse  Tomaxius,  ejusque 

filii  et  descendentes  cives  veri  et  naturales  incolae,  et  originarii 

premissae  civitatis  hactenus  per  memorala  tempora  extìtissent, 

et  hoc  non  obslantibus  aliquibus  legibus,  statutis,  ordinibus,  nec 

decretis  in  conlrarium  disponenlibus  quibus  specialiter  et  ex- 

presse, ac  de  certa  sdentici  derogamus;  supplentes  eadem  pote- 
slate  nostra  omni  deffectui  cujuslibet  solemnitatis ,  quae  dici 

posset  in  praemissis  fuisse  servanda.  Caeterum  decernimus  et 

mandamus,  quod  dictus  Tomaxius,  et  filli  et  descendentes  sui, 

et  ipsorum  quilibet  prò  illis  facultatibus  de  bonis,  quae  et  quas 

in  dieta  cintate  et  ejus  ducalu  possident  et  possidebunt,  teneantur 

incumbentia  onere  sustinere,  secundum  etproutfaciunt,  et  tenentur 

alii  cives  ejusdem  civitatis:  mandantes  potestati  vicario,  ac  XII 
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provisionum  commiinis  nostri  Medioluni,  et  aliis  officiulibus  no- 
strìs  ibidem  praesentibus  et  futuris,  quutenus  liane  concessionem 

et  gratium  nostrum  observent,  et  observari  inviolubiliter  furiant. 

In  quorum  testimonium  praesentes  fieri  jussimus,  et  registrarti 

nostrique  sigilli  appensione  muniri. 

Datum  Papiae  die  optava  januarii,  MCCCLXXXXF II, 

quinta  indictione. 

Da  Giorgio,  valoroso  militare,  che  prestò  i  suoi  servigi 
alla  casa  Sforza,  riportandone  molta  gloria,  discese  Giovanni 

Antonio,  che  fu  parimente  privilegiato  da  Lodovico  Sforza 

colla  seguente  Ducale: 

DUX  MEDIOLANI,  etc. 

Cum  autem  nobilis  Antonius  de  Serponte,  dicti  Toma- 

xij  pronepos,  a  nobis  ipsas  litteras  confirmari  supplicaverit ,  et 

nos  propter  ejus  virtules  singulares  et  in  primis  ftdem,  atque 

devotionem,  quibus  nos  et  slutum  nostrum  prosequitur ,  ìpsum 

charum  habeamus,  judicamus  ejus  petitioni  esse  annuendum, 

et  eo  libentius,  quod  ex  accessione  nobilium  virorum  ipsa  urbs 

nostra  non  nisi  ornamentimi,  ac  dignitatem  accipere  potest,  et 

inherentes  praedictis  litteris  antiquae  civilitalis,  de  quibus  ple- 
num scientiam  habemus,  et  quas  per  pruesentes  ad  abundantem 

cautelam  jus  jurì  addendo,  approbamus  et  confirmamus. 

Mandantes  Mugistris  intrarum  nostrarum  utriusquae  ca- 

merae;  Potestuti  Medioluni,  cueterisque  officialibus,  et  magi- 
slratibus  nostris,  ad  quos  spectat,  et  spectubit,  ut  memorutus 

civilitatis,  et  has  nostras  confirmationis,  vel  nome  concessionis 

litteras  frmiter  observent,  et  fariunt  ab  omnibus  inviolabiliter 

observari.  In  quorum,  etc. 

Viglevuui^  21  decembris,  1493. 
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Per  Giispertum.  -  Bartholomeus  Calcus.  -  Sic  ut  supra 
reperitur  in  registro  prwilegiorum  concessorum  per  D.  D.  Duces 

Mediatemi  Joannem  Galeatium  et  Ludovicum  Sfortias  Viccco- 
mites  ab  anno  1495  ad  annum  1496,  fot.  155  inscripto  num.  1, 

alias  sub  luterei  X  existente  in  R.  archivio  Castri  portae  Jovis 

Mediolani  viso  et  recognito  per  infrascriptum  ducalem  secrela- 

rinm  in  cancellarla  secretiori  hujus  Status,  et  editur  prò  execu- 
tione  decreti  S.  Ex,,  dici  infrascripti  emanato  super  praecibus 

marchionis  D.  Pendi  Antonii  de  Serponte,  de  quo  in  actis,  et 

prò  fide. 
Mediolani,  18  jeinuarii,  1751. 

D.  Xaverius  de  Colla. 

Giovanni  Antonio  fu  padre  di  Pietro,  da  cui  proviene 

Giorgio,  e  da  quesT  ultimo  Giacomo  Antonio  e  Giovanni  Pie- 
tro, i  quali  tutti  chi  volesse  vederli  descritti  distintamente 

osservi  alla  Tav.  Ili  delPunito  Albero  genealogico  (<). 
Da  Gio.  Pietro  discendono  Giorgio,  fisico  collegiato  di 

Milano,  e  Tommaso,  capitano  di  cavalleria  al  servizio  della 

Spagna  (2). 
Di  Giacomo  Antonio  fu  figlio  Giorgio  III,  membro  del 

consiglio  segreto  di  Milano.  Esso  procreò  i  seguenti: 

Gio.  Antonio,  del  consiglio  segreto  nello  Stato  di  Milano, 

prima  feudatario  e  poi  marchese  di  Mirasole  nel  basso  No- 
varese. 

(1)  Islrumcnlo  di  compera,  17  dicembre,  1478,  rogato  Calvassina.  Allro  islrumento  di  com- 
pera, s  gennajo,  1487,  rogato  Panizza.  Altro  istrumento  di  compera,  14  settembre,  1S7S,  rogato 

Ungarica.  Istrumento  di  concessione,  óo  ottobre,  1809,  rogato  Andreani. 

(2)  Vedi  testamento  di  Giorgio,  rogato  da  Francesco  Carati  notajo  di  Milano,  li  29  luglio,  iggs. 

Neil'  Albero  genealogico  che  conservasi  in  famiglia,  si  trova  un  terzo  figlio  di  Gio.  Pietro, 
per  nome  Francesco,  capitano  al  servigio  dei  Duchi  di  Mantova,  che  venne  bandilo  dalla  patria, 

ed  i  suoi  beni  furono  confiscali.  Da  lui  discende,  secondo  il  precitato  Albero,  Scipione  che  si  sta- 
bilì a  Gradisca. 
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Valeriano,  questore  togato  e  membro  del   magistrato 
straordinario  fu  asreresato  alla  cittadinanza  di  Tortona  con  i 

SO         CJ 

suoi  discendenti,  col  seguente  onorifico  diploma: 

Etsi  quamplura  sunt  quae  urbium  dignìtatem  et  famam 

augere  et  conservare  solecmt,  easque  toto  orbe  celeberrìmas  red- 
dere,  nihil  tamen  praestantius ,  nilq.  validius  ad  id  excogitari 

posse  compertum  est  quam  eas  optimis  viris  et  praeclaris  ci- 
vibus  esse  refertas^  quorum  ope  et  Consilio  domi  prudentissime 

foris  autem  strenue  graviterque  publicae  res  gubernentur.  Hi 

sane  civitatem  universam  decorant  suis  concivibus  honores  augent 

eosque  ac  illam  assidua  proiectione  tuentur:  ut  propterea  eorum 

nomen  apud  posteros  illustri  fama  jugiter  celebret.  Innumeros 

piane  recensent  antiqua   monimeìita  ea  virtute  conspicuos 

qua  non  modo  se  ipsos  veruni  etiam  populi  Romani  gloriam  illu- 
strarunt;  quod  communi  omnium  Rom.  civìum  decori  profuisse 

nemo  dubitarit  cui  notum  sit  quantopere  populus  Me  studuerit  ut 

alias  chitates  Rom.  jure  decoraret.  Mine  factum  est  quodquemad- 
mod.  Graecorum  plerique  decertarunt  ut  eximios  quosdam  et 

celeberrimos  viros  ex  se  produsse  sustinerent  suosque  c'wes  pre- 
dicarent  siculi  Homerum  Colophonij,  Chij  Salaminij,  et  Smirnaei 

ita  et  apud  nostros  Insubres  latinor  pluriby  ommissis  de  Plinio 

inter  Comenses  ac  Keronenses  quod  Rom.  dignitate  et  doctrina 

clamerà,  contentio  nunquam  sit  dirimenda. 

Haec  omnia  perpendentes  NOS  DECURIONES  DERTHO- 
NENSES  Civitatis  Regimini  praesidentes ,  nec  immemores 

eam  Romanae  civitatis  jure  a  summis  Rom.  Ducibus  fuisse 

insignitam  eorum  exemplo  qui  per  jucunde  clarissimos  viros 

recipere  hospitisque  suos  concives  facere  consueverant  et  unum- 

quemque  merita  dignitate  munerari  Praestantiss.  atque  specta- 
bilem  I.  C.  D.  Don  VALERIANUM  SERPONTEM  questorem 

illust.mi  Magistratus  extraord.  Redd.  hujus  Status  Mediolani 
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fìlius  D.  Georgiis  a  secretis  suae  regiae  Cat.  Majestatis  Dom. 

Nostri  poenes  Ex.mos  D.  D.  Gubernatores  ejusdem  Mediolanen- 
sis  domimi  concivibus  noslris  ad  scribendum  et  civitatis  nostrae 

insignis  decorandum  censuimus,  quod  sponte  atque  libentius 

facere  decrevimus  quatenus  ad  id  vocati  videmur  ab  ejus  per- 

spicuis  et  singoiar ibus  meritis  quippe  praeter  dotes  quas  D.  Prae- 

stantiss.  atque  spectabil.  D.  Questor  secum  trahit  ex  ejus  vetu- 
stissima familia  virtute  et  genere  adeo  nobilitata,  ut  veluti  ipsiiis 

nobilitatis  clarissimus  sol  ab  omnibus  cenerari  moereati  aliae 

quamplures  peculiares  notantur  in  eo  ob  quas  si  non  familiam 

famam  certe  prorogare,  et  propagare  celeberrima  virtute  ac  prae- 

clarissimis  factis  scivit;  equid  Me  in  studio  litterarum  omnium- 
que  virtutum  adeo  sedulum  se  praebuit,  ut  si  de  juris  prudentia 

est  sermo  plures  atque  plures  etiam  celebres  in  ipsa  scientia  su- 
perare prò  ni  hi  lo  habuerit  si  vero  de  zelo  in  id  quod  respicit 

Reg.  servitium  ac  de  integritate  et  rectitudine  in  pertraclandis 

et  indicandis  causis  a  nemine  superari  permittat.  Haec  sublimia 

decora  claris  nobilitatis  omniumque  praestantissimarum  virtulum 

eminenter  fulgurantia  velut  in  evangelico  candelabro  siculi  mo- 
verunt  animum  Polenlis  rcgis  D.  Nostri  ad  ipsum  praestantiss. 

atque  spectab.  I.  C.  D.  Don  VALERIANUM  condecorandum 
munere  Questoris,  nec  non  et  illuni  excellcntìssimi  domini  Gomitis 

de  Melgar  tunc  Gubernatoris  hujus  status  ad  eum  mittendum 

ad  aulam  Madriti  prò  exponendo  ipsi  Reg.  Cat.  Majest.  plura 

arcana  etiam  prò  benefitio  hujus  status,  quae  calamo  significare 

non  poter ant  ita  moverunt  nos  qui  ob  munus  Provincialis  no- 

stri quod  habet  in  dicto  Illustrissimo  Magistralu  pluries  singu- 
lares  atque  incompar cibile s  ejus  animi  virtufes  experti  sumus 

ad  exoptandum,  ut  Inter  Nostros  cives  connumeraretur  vir  inter 

Proceres  adeo  eximius.  Qua  propter  juxta  mentem  Consilii  nostri 

generalis  concivem  nostrum  Derlhonensem  dicturn  praestan- 
tissimum,  atque  spectabilem  D.  Quaestorum  D.  VALERIANUM 
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SERPONTEM  conslituimus  atque  creamus  cum  omnibus  et  qui- 
buscumque  honoribus}  commodis,  juribus,  graliis,  exemptionibus7 

immunitatibus,  ac  praerogativis ,  quibus  Primates  cives  wn  et 

originaria  fruuntur,  gaudent  et  gaudere  consueverunt  terni  ex 

forma  jurìs  civìlis  quam  ordinimi  et  statutorum  dictae  civitatis. 

In  quorum  fidem  dignum  testimonium  per  praesentes  sigillo  dictae 
civitatis  munitus  feri  jussimus. 

Dati  Derthonae,  die  prima  januarii.  1693. 

Praesidentes  et  decuriones  ad  regimen  civitatis  Derthonae. 
Joannes  Franciscus  Varisius,  Cancell. 

Questa  pergamena  vedesi  fregiata  degli  stemmi  della 

città  di  Tortona  e  della  famiglia  Serpointi,  non  che  dei  pro- 
tettori della  suddetta  città. 

Alessandro,  terzogenito  di  Giorgio,  fu  abate  di  Paullo, 

canonico  di  S.  Maria  della  Scala  e  poscia  arciprete  della  stessa 

collegiata. 
Il  marchese  Gio.  Antonio,  marito  di  Emilia  Serpointi, 

quondam  Tommaso,  ebbe  la  prole  che  segue: 

1.°  Il  marchese  Paolo  Antonio,  marito  di  Giulia  Cicogna, 
da  cui  continuò  la  famiglia. 

2.°  Paolo  Alessandro,  generale  delF ordine  de1  Geroni- 
miani. 

3.°  Marsilio,  olevitano,  abate  di  S.  Vittore  in  Milano. 

4.°  Giorgio,  canonico  di  S.  Maria  della  Scala. 

ó.°  Valeriano,  capitano  di  cavalli. 
I  figli  poi  del  marchese  e  conte  Paolo  Antonio  sono  i 

seguenti  : 

i.°  11  marchese  Gio.  Giorgio  Valeriano,  giureconsulto 

che  fé*1  parte  dei  xii  di  provvigione,  e  fu  protettore  dei  car- 
cerati della  classe  dei  nobili.  Sposò  la  contessa  Margherita 

Durini. 
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2.°  Anselmo,  membro  del  collegio  dei  G.  C.  di  Milano, 
fatto  nel  19  luglio,  1737. 

3.°  Tommaso. 

4.°  Elena,  moglie  di  Antonio  Visconti. 
d.°  Vittoria,  monaca  di  S.  Orsola  di  Novara. 
I  tre  fratelli  Gio.  Giorgio  Valeriano,  Anselmo  e  Tom- 
maso ottennero  dal  duca  di  Modena  il  privilegio  del  titolo 

di  conte,  trasmissibile  ai  loro  discendenti  maschi  in  perpe- 
tuo, che  qui  riportiamo: 

RINALDO  DUCA  DI  MODENA,  REGGIO,  MIRANDOLA,  ecc. 

«  Le  nobili  qualità  del  sig.  marchese  don  Paolo  Antonio 
Serpointi,  marchese  di  Mirasole  nello  Slato  di  Milano,  del 

signor  marchese  don  Giorgio,  suo  primogenito,  dei  signori 
don  Anselmo  e  don  Tommaso,  parimente  di  lui  figliuoli,  tutti 

e  tre  convittori  in  questo  collegio  de1  nobili  di  S.  Carlo;  la 
stima  e  P  affetto  particolare  con  cui  vengono  da  noi  rimirali 

a  riguardo  de"'  cordiali  sentimenti  che  hanno  sempre  fatto 
apparire  verso  la  nostra  persona  e  casa,  ci  danno  ben  forte 

motivo  d1  esercitar  verso  di  loro  ogni  più  viva  dimostranza 
della  nostra  buona  volontà  e  gratitudine.  Su  questi  riflessi 

dunque,  seguendo  P esempio  d1  altri  nostri  serenissimi  ante- 
cessori, che  con  nuovi  onori  hanno  maggiormente  illustrate 

famiglie  nobili  e  per  se  medesime  qualificate,  abbiamo  riso- 
luto di  decorar  essi  ed  i  loro  discendenti  maschi  col  titolo 

ancor  di  conte;  e  perciò  in  virlù  del  presente  Diploma,  con 
Puso  della  nostra  ducale  potestà  di  certa  scienza  e  di  moto 

proprio,  ed  inerendo  ancor  alle  facoltà  e  diritti  nostri,  fac- 
ciamo, creamo  e  dichiariamo  Conti  i  predetti  signor  marchese 

don  Paolo  Antonio  Serpointi,  signor  marchese  don  Giorgio, 
signor  don  Anselmo  e  signor  don  Tommaso,  e  vogliamo  che 
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in  avvenire  tanto  essi  quanto  tutti  i  loro  figli  e  discendenti 
maschi,  legittimi  e  naturali,  in  perpetuo  possano  chiamarsi 
Conti,  come  gli  altri  veri  ed  insigni  Conti,  e  che  non  solo  in 
voce,  ma  in  iscritto  possano  intitolarsi  tali,  come  se  avessero 
feudo  e  comitato  attuale,  con  derogare  a  tutto  ciò  che  facesse 

in  contrario,  poiché  nostra  ferma  intenzione  si  è  che  la  pre- 
sente graziosa  concessione  abbia  il  suo  pieno  effetto  in  ogni 

più  valido  e  più  efficace  modo. 
In  fede  di  che  sarà  questo  diploma  firmato  di  nostra 

propria  mano  e  sigillato  col  solito  nostro  sigillo. 
Dato  in  Modena  questo  dì  50  giugno,  1728. 

Rinaldo. 
Borso  Santagata. 

Poiché  i  discendenti  dal  marchese  Gio.  Giorgio  Vale- 
riano  e  dalla  contessa  Margherita  Durini  si  trovano  registrati 
nelFAIbero  coi  loro  titoli  e  dignità,  noi  stimiamo  superfluo 
il  riportarli  in  questi  cenni. 

Inattuale  marchese  Paolo  Giovanni  volendo  provare  come 

di  sua  spettanza  e  de1  suoi  discendenti  maschi  il  titolo  e  la 
dignità  di  marchese  di  Mirasole,  chiese  al  Magistrato  della 
Regia  Camera  dei  Conti  di  essere  autorizzato  a  fregiarsi  di 
un  tal  titolo  avito,  e  di  fatto  ne  ottenne  la  concessione  colla 

seguente  sentenza: 
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SENTENZA 

DELLA  REGIA  CAMERA  DEI  CONTI  DI  TORINO. 

(Estratta  dal  Diario  Forense 3  ossia  Gazzetta  de'  Tribunali s  mini.0  4263 
dell" intiera  collezione). 

Chiedeva  al  Magistrato  della  Regia  Camera  dei  Conti  il 

signor  don  Paolo  Giovanni  Serpointi,  spettare  a  lui  ed  ai  suoi 

discendenti  maschi  il  titolo  e  dignità  di  marchese  di  Mirasole, 

colle  prerogative,  onorificenze  e  titoli  annessivi,  in  conformità 

di  alcuni  documenti  che  produceva  e  delle  vigenti  leggi. 
A  fondamento  della  sua  domanda  osservava: 

Che  con  instromento  delli  2  maggio,  1691,  rogato  Be- 
naglia,  li  don  Antonio  e  don  Valeriano,  fratelli  Serpointi, 

avrebbero  fatto  acquisto  da  Carlo  li,  re  delle  Spagne,  del 

feudo  della  terra  di  Mirasole,  col  patto  espresso  che  lo  stesso 

feudo  dovesse  passare  nei  figli  e  nipoti  maschi  di  D.  Antonio,  e 

che,  estinta  la  linea  maschile  di  questi,  dovesse  passare  nei 

figli  e  discendenti  maschi  del  don  Valeriano  di  lui  fratello; 

Che  dipendentemente  a  questo  acquisto,  i  fratelli  Ser- 
pointi con  atto  delli  19  di  maggio  dello  stesso  anno  presta- 

rono il  dovuto  giuramento  di  fedeltà,  e  quindi  il  17  di  luglio 

successivo  vennero  essi  ammessi  nel  possesso  del  predetto 
feudo  di  Mirasole; 

Che  con  atto  del  24  settembre,  1701,  il  re  Filippo  V  di 

Spagna  passò  ricognizione  a  favore  degli  stessi  fratelli  Ser- 
pointi dello  stesso  feudo,  e  quindi  per  diploma  del  28  di 

febbrajo,  1706,  il  medesimo  re  Filippo  concedette  a  don  Va- 
leriano Serpointi  il  titolo  di  marchese  di  Mirasole,  trasmes- 

sibile  ne1  suoi  discendenti  in  linea  mascolina,  e  questa  estinta, 
da  passare  nel  di  lui  fratello  don  Antonio  e  suoi  discendenti 

maschi,  al  quale  Diploma  fosse  relativa  la  declaratoria  del 
Senato  di  Milano  del  15  eli  luglio,  1706. 
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Dopo  <T avere  accennati  alcuni  altri  titoli  particolari, 

richiamava  pure  il  Diploma  del  re  Carlo  III  di  Spagna  alla 
occasione  del  suo  avvenimento  al  trono  accordato,  del  12  di 

agosto,  1710,  col  quale  avesse  la  M.  S.  riconosciuto  l1  ere- zione della  terra  di  Mirasole  in  marchesato  a  favore  del  don 

Antonio  Serpointi;  le  Regie  Patenti  del  2o  di  agosto,  1769, 

del  re  Carlo  Emanuele  di  Savoja,  colle  quali  investiva  di 

detto  feudo  col  titolo  marchionale  il  marchese  Gio.  Giorgio 

Serpointi;  le  altre  Regie  Patenti  del  24  aprile,  1776,  di 
concessione  di  simile  investitura  fatta  dal  re  Vittorio  Amedeo 

al  marchese  Paolo  Serpointi,  figlio  primogenito  del  detto 

marchese  Gio.  Giorgio. 

Finalmente  giustificavasi  la  discendenza  delP  attore  da 

quesf  ultimo,  non  che  i  pagamenti  dei  relativi  diritti  di  suc- 
cessione al  detto  feudo. 

Il  curatore  deputato  agli  incerti  ed  assenti  annuiva  alla 

fatta  domanda,  ritenuta  specialmente  la  discendenza  per  linea 

maschile  del  richiedente  dei  detti  marchesi  Serpointi,  il  pos- 

sesso di  quel  feudo  nella  loro  famiglia  costantemente  con- 
servato tanto  prima,  come  anche  dopo  che  il  medesimo  passò 

nel  dominio  della  real  casa  di  Savoja. 

L1  ufficio  del  signor  Procuratore  Generale  in  conclusioni 
del  9  dicembre,  1842,  sottoscritte  Franchi,  osservando  che 

il  ricorrente  avesse  pure  dimostrato  che  il  suo  padre  era  il 

primogenito  del  marchese  Paolo  Serpointi,  ultimo  investito, 

e  che  egli  stesso  era  il  primogenito  di  suo  padre,  presentando 

giurate  giudiziali  attestazioni,  conchiudeva,  potersi  dal  Su- 
premo Magistrato  della  Regia  Camera,  dichiarare  spettare  al 

signor  attore  il  diritto  di  fregiarsi  del  titolo  di  marchese  di 

Mirasole;  doversi  conseguentemente  mantenere  il  medesimo 

nel  quasi  possesso  di  tale  titolo  e  dignità,  con  tutti  gli  onori, 

preminenze  e  prerogative  che  vi  sono  annesse,  con  mandar 
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deporre  nel  Camerale  Archivio  quelli  fra  i  prodotti  docu- 
menti che  verranno  designati  dal  signor  Relatore. 

La  Regia  Camera,  sentite,  ecc.;  considerato  che  dai  do- 

cumenti prodotti  dall1  attore  si  ha  la  prova  che  il  medesimo 
è  il  primogenito  tra  i  discendenti  di  Giovanni  Antonio  Ser- 
pointi,  a  cui  con  instromento  del  2  di  maggio,  1691,  fu  dalla 

R.  Camera  Ducale  di  Milano  alienato  il  luogo  di  Mirasole 

nel  Basso  Novarese  in  feudo  gentile,  retto  ed  onorifico  per 

se  e  suoi  figliuoli  e  discendenti  maschi  in  infinito,  del  quale 

feudo,  con  Diploma  del  re  Carlo  HI  di  Spagna,  del  12  di 

agosto,  1710,  venne  lo  stesso  Giovanni  Antonio  Serpointi 

investito  con  titolo  e  dignità  marchionale  e  con  ordine  di 

primogenitura; 
Che  d'esso  feudo  nella  medesima  forma  e  colle  stesse 

condizioni  vennero  successivamente  investiti  i  discendenti 

del  Gio.  Antonio  Serponti  dai  Reali  di  Savoja,  dopo  la  riu- 
nione del  Basso  Novarese  ai  loro  dominii,  fino  ed  esclusiva- 

mente al  marchese  Antonio  Serpointi,  morto  nel  1802,  pa- 
dre delP  attore; 

Ha  dichiarato  e  dichiara  avere  spettato  e  spettare  al 

signor  attore  ed  ai  suoi  discendenti  maschi  di  primogenito 

in  primogenito  il  diritto  di  fregiarsi  del  titolo  di  marchese 

di  Mirasole;  doversi  per  conseguenza  mantenere  nel  quasi 

possesso  di  tali  titolo  e  dignità,  con  lutti  gli  onori,  preminenze 

e  prerogative  che  ne  dipendono,  mandando  deporsi  nell'Ar- 
chivio Camerale  quelli  fra  i  prodotti  documenti  che  verranno 

designati  dal  signor  Relatore;  spese  di  questo  giudizio  a  ca- 
rico del  signor  Serponti. 

Torino,  29  maggio,  1843. 

COLLER  P.   P. 

Cibrario  Relatore. 
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DCLLA 

FAMIGLIA  SERPONTI 
DI  MILANO 

Tommaso  de  Scrpontc  da  Varenna, 
milite  strenuo  di  Gio.  Galeazzo  Visconti, 

primo  duca  di  Milano,  1597. 
Investilo  di  feudo,  castello  e  beni 

nella  Valle  di  Chiavenna 

Tav.  I 

Giovanni, 
milite  e  feudatario 

come  sopra, 

(Tedi  Tav.  III). 

Antonio,  dello  Varennino, 
I 

Silvestro,  1468, 

famigliare  della  duchessa  Bona 

Tommaso  II, 
castellano  di  Como  e  di  Novara 

I 
Bernardo, 

fiscale  generale 
nello  Stalo  di  Milano 

i 
Ascanio,  G.  C.  colleg., 

f  J585. 

Bernardino 
Bernardo, 

detto  Fracassa. 

Lorenzo,  Agostino, 
-j-  1SG3,  dello  Fracassino, 

(redi  Tav.  II).  -J-  1SGG 

Ercole,  1585, 

ebbe  l1  eredità  del  G.  C. 
Ascanio  Serponte 

Bernardo,  sacerdote, 

eletto  al  patronato 
di  S.  Giovanni  di  Varenna. 

Marc'Anlonio,  sacerdote, 
eletto  al  patronato 

di  S.  Giovanni  di  Varenna. 

Bernardo 

Agosto 

Ercole, 

Generale  dei  PP.  Minimi. 
Luzio,  sacerdote, 
eletto  al  patronato 

di  S.  Giovanni  di  Varenna. 



SERPONTI 

Lorenzo  (Fedi  Tav.  I.) 
I 

Giovanni  Battista,  1599, 

si  portò  a  Firenze  all'epoca  della  peste nel  ducato  di  Milano 

Tav.  II. 

I 
Giovanni  Battista,  1S99, 

si  stabilì  col  fratello  in  Pescia. Muzio 

Carlo, 

cavaliere  di  S.  Stefano. 

Gio.  Battista, 

cavaliere  di  S.  Stefano 

Carlo, 

cavaliere 
di  S.  Stefano. 

Nicolò, 

cavaliere 
di  S.  Stefano. 

Filippo 

Gio.  Battista, 
arciprete 
di  Pescia. 

Domenico         Giuseppe 

Giulia, 

m. 
cav.  Baldinolli 

di  Pistoja. 

I 
Gio.  Battista 

Carlo, 

cavaliere 
di  S.  Stefano. 

Caterina Anna 
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Giovanni  (Fedi  Tav.  I.) 
I 

Giorgio,  1468 
1 

Giovanni,  1478 
I 

Pietro 
I 

Giorgio 

Tav.  IH. 

I 
Gio.  Pietro 

Francesco,  1645, 
bandito  e  confiscato. 

Capitano  in  Mantova 
I 

Scipione, 
stabilito  a  Gradisca, 
o  sia  Montefalcone. 

Giorgio, 

fiscale  colleg. 

Giacomo  Antonio, 

(Fedi  Tav.  IF). 

1 
Tommaso, 

tre  volte 

capitano  di  cavalli 

Vittoria, 

m. 
1."  Clemente  Orrigoni, 

2.°  Francesco  Barba  vara, 
feud.  di  Gravellona. 

I Emilia, 

m. 
Gio.  Antonio 

Serponti. 
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Titv.  ir. 

Giacomo  Antonio  (fedi  Tav.  III.) 
Giorgio, 

del  consiglio  segreto  nello  Stato  di  Milano, ni. 

Antonia  Ajroldi 
I 

Valcriano,  Gio.  Antonio,  Alessandro, 
questore  di  toga  del  consiglio  segreto  arciprete 
del  magistrato  nello  Stato  di  Milano,  di  Santa  Maria 
straordinario.  feudatario  di  Mirasole  nel  1G91  della  Scala. 

e  marchese  nel  1710, 
m. 

Emilia  Serponti, 

figlia  di  Tommaso 

I 
Paolo  Alessandro, 
Geronimiano 

e  generale 
del  suo  ordine. 

Marsilio, 
Olevitano, 

abate  di  S.  Vittore 
di  Milano. 

I 
Marchese 

Paolo  Antonio, 
m. 

Giulia  Cicogna 

Giorgio  j 

canonico 
di  Santa  Maria 
della  Scala. 

Valeriano, 

capitano di  cavalli. 

Elena, 
m. 

Antonio  Visconti. 

Vittoria, 

monaca 

in  sant'Orsola 
di  Novara. 

I 
Marchese 

Gio.  Giorgio, 
G.  C.  C., 

m. 

Margherita Durini, 

(redi  Tav.  V). 

Conte  Anselmo       Conte  Tommaso 
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Marchese  Gio.  Giorgio, 
(Fedi  Tav.  ir.) 

Tav.  r 

1 
Giulia, 

1 Emilia, 1 
Conte  Angelo, 

1 Maria  Teresa, 

m. m. 
f  1802, 

m. 
Paolo Gaetano I.R.  Ciambellano. 

Conte  Luigi 

Caravaggio. Cagnola. 
Cattaneo  di  Proli 

Margli erita ,                Marches 
e  Paolo, 

monaca                               n 

i. 

in  Sant'Agostino.             Teresa  Taverna 
1 

I                                      1, 
Anna,                          Marchese 

1 
Conte  Angelo, 

1 Camilla, 

m.                           Gio.  Antonio, abate,  eletto  al  benef. m. 
Conte  Cristoforo                        ni. di  S.  Giovanni, Cesare  Azzi 
Sozzi  di  Bergamo,               Teresa  Tosi cav.  di  S.  Stefano 

ciamb.  di  S.  M.  I.  R.  A. di  Toscana. 

Costanza, 
nubile. 

Camilla, 

vedova  del  nobile 
Felice  Astorri  di  Lodi. 

Margherita, 
m. 

Felice  Pizzagalli, 
consigliere  architetto. 

Conte  Giulio  Cesare, ni. 

nob.  Francesca  Borgazzi, 
I 

Giovanni. 

Cav.  Pio, 

nubile. 

Marchese  Paolo  Giovanni, 
marchese  di  Mirasole 
nel  Basso  Novarese, 

m. 
nobile  Teresa 

dei  conti  Guicciardi. 
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SPATHA  o  SPADA 
DI  TERNI 

OGGI  STABILITA  IN  MACERATA. 

Ouaintunque  un  istromento  di  donazione  di  Godofredo, 

figlio  di  Niccolò  Spatha,  attesti  come  esistesse  in  Terni 

questa  famiglia  fino  dall'anno  1059,  tuttavia  per  mancanza 
di  continuati  documenti  non  si  può  tenere  discorso  di  essa 
con  isterica  certezza,  se  non  che  incominciando  dal  1309  e 

da  Giovanni  Spatha,  per  riguardare  questi  come  lo  stipite 

della  famiglia  Spada,  abbiamo  molte  e  non  dubbie  testimo- 
nianze, le  quali  chiaramente  provano  la  diretta  discendenza 

da  lui  sino  ad  Averardo  Spada. 

Giovanni  Spada  e  la  sua  famiglia  nell'epoca  sopraccitata 

primeggiarono  in  Terni,  come  ne  fa  fede  l'essere  stato  Gio- 

vanni capo  della  fazione  Guelfa,  e  l'esser  egli,  unitamente  ai 
suoi  figli  Cola  e  Malteuccio,  intervenuto  alla  stipulazione  di 

un  trattato  di  pace  colla  contraria  parte  Ghibellina,  ove  col 

titolo  di  Dominus  viene  qualificato  e  distinto,  nome  che  a 

que'  tempi  solo  si  usava  per  significare  persone  di  molto 
seguito  e  di  molta  potenza.  Ne  i  discendenti  di  Giovanni 

tralignarono  punto  dall'avo  illustre,  ma  sempre  ebbero  a 
cuore,  non  solo  di  mantenere  vivo  e  chiaro  lo  splendore 

della  propria  casa,  ma  si  studiarono  ancora  di  accrescerlo  di 

nuova  e  brillantissima  luce  con  ogni  maniera  di  private  e 

civili  virtù,  sostenendo  in  servigio  della  patria  pubbliche  ca- 
riche e  dando  continue  prove  di  senno  e  di  accorgimento. 

Per  la  qual  cosa  Paolo  di  Matteo  di  Giovanni  venne  spedito 
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dalla  città  di  Terni  ambasciatore  ad  Urbano  VI  nelPanno  1588, 

come  si  può  intendere  dal  libro  più  antico  delle  Riformanze, 

esistente  nell'archivio  di  Terni,  e  confermato  dalPAngeloni, 
valente  e  ponderato  scrittore  delle  istorie  della  sua  patria. 

Fustinello  di  Paolo,  eletto  camerlengo  e  fregiato  in  que- 

sta occorrenza  dell'onorevole  nome  di  Nobilis  vir  della  città 

di  Terni,  quando  questa  lo  inviava  ambasciatore  a  Bonifa- 

cio IX  nel  1399,  V  onorava  del  titolo  pregevolissimo  di  Po- 
tens  et  nobilis  vir. 

Uriguccio  di  Fustinello,  poco  dopo  sostenne  anch'5 egli 
a  nome  della  sua  patria  il  medesimo  incarico  di  ambasciatore 

presso  Bonifacio  IX,  e,  come  il  padre,  col  titolo  di  Potens 
et  nobilis  vir  venne  denominato. 

Corrado  di  Uriguccio  esercitò  la  professione  delle  armi, 
e  fu  investito  nel  1455  della  carica  di  castellano  di  Collelune, 

e  venne  chiamato  hwictus  civis  et  illustrissimus  miles,  vocabolo 

che,  come  ad  ognuno  è  noto,  nella  latinità  di  que' tempi 

valeva  Cavaliere.  Matteo  di  Corrado  fu  anch'' egli  in  molta 
stima  e  rinomanza  nella  città  natale,  di  modo  che  neir eleg- 

gerlo questa  come  ambasciatore  a  Pio  II  nel  14G2,  lo  dichiarò 

magnifico  e  nobile  per  famiglia,  e  sapiente  per  ingegno,  Mar 

gnifcus  et  nobilis  wr,  ed  altrove,  Vir  nobilis  et  sapiens.  Delle 

quali  onorificenze  venne  parimente  insignito  Vittorio,  suo 

figliuolo,  nell'anno  1506;  il  quale  fu  padre  di  Silvestro  che 

consegui  la  laurea  dottorale  nell'una  e  nell'altra  legge,  e 
che  nel  1545  in  qualità  di  ambasciatore  fu  spedito  ad  osse- 

quiare Paolo  III.  Nacquero  da  esso  Giovanni  Girolamo  e  Mi- 

chel'Angelo,  i  quali,  carissimi  a  Giulio  III,  nel  1553  furono 
da  lui  investiti  del  feudo  della  terra  di  Colliscepoli,  eretto 
in  loro  favore  col  titolo  di  contea  e  con  tutti  i  diritti  di  mero 

e  misto  impero,  non  che  di  sangue  e  di  spada  fino  alla  loro 

terza  generazione.  Leggesi  tuttora  negli  archivii  della  famiglia 
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Spada  il  Breve  originale  d1  investitura,  ove  Michel1  Angelo, 
che  era  coppiere  e  cameriere  segreto  del  Pontefice  sullodato, 
in  segno  di  particolare  benevolenza  è  chiamato  Commensalis 

noster  continuus.  Né  questo  solo  ottenne  dalla  sovrana  muni- 
ficenza; che  gli  fu  permesso  di  inquartare  nelle  proprie  armi 

quelle  della  famiglia  da  Monte,  alle  quali,  come  a  tulli  è  ben 
noto,  apparteneva  Giulio  III.  Unitamente  al  fratello  Giovanni 

Girolamo  fu  Michel1  Angelo  ascritto  alla  nobiltà  romana  nel- 
Fanno  1574:  delle  quali  cose  tutte  rende  non  dubbia  testi- 

monianza la  seguente  iscrizione  che  si  legge  nella  chiesa  di 
S.  Pietro  in  Terni  sovra  il  sepolcro  dove  riposano  le  ceneri 

di  Michelangelo,  e  che  è  concepita  nel  modo  seguente: 

D.   O.   M. 

GOMITI  .  MICHAELI  .  ANGELO  .  SPATHAE 

INTERAMN.  CLARIS.  PARENTIBUS 

ORIUNDO  .  NOB.   ROM.  JUL.   Ili  .  PONT.   MAX. 

IN  .   PRIMIS  .   CARO  .   AC  .   FIDELI 

CUJUS  .  CUBICULI  .  PRAEFECTO 

SUMMA  .  IN  .  CONSANGUINEOS 

ET  .  AFFINES  .  SUOS  .  BENEVOLENTIA 

IN  .  AMICOS  .  BENEVOLENTIA 

HUMANITATE  .  IN  .  OMNES 

SINGULARI  .  INGENIO  .  PRUDENTIA 

ET  .   PIETATE  .   ORNATISSIMO 

QUI  .  NOBILISSIMO  .  ROMAE 

IN1TO  .  MATRIMONIO 

MULTIS  .  HONORIBUS  .  USQUE  .  AD  .  EXTREMUM 

VITAE  .  FUNCTUS 

INTERAMNAM  .  REVERSUS  .  OBIIT 

X  .  KAL.  APRILIS  .  MDLXXXIV 

VIXIT  .  ANN.  LXII  .  MENS.  V  .  DIES  .  XXV. 
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Cesare  di  Giovanni  Girolamo  I,  per  la  morte  avvenuta 

di  Gaspare,  figlio  di  Michel1  Angelo,  se  ne  rimase  col  solo 
titolo  di  conte  di  Colliscepoli,  il  qual  feudo  egli  trasmise  al 
figliuolo  Giovanni  Girolamo  li,  che  lo  ritenne  sino  al  1650. 

Nel  quale  anno  gli  abitanti  della  terra  sopraccennata  si  ri- 
scattarono dalla  dominazione  degli  Spada,  sborsando  loro  la 

somma  di  cinquemila  seicento  scudi  d'oro.  E  papa  Urbano  Vili 
per  compensare  Gian  Girolamo  della  perdita  del  titolo  di 

conte  di  Colliscepoli,  lo  nominò  nell'anno  medesimo  conte 

palatino. 
Clemente  X,  papa,  investì  nel  1671  del  titolo  di  conte 

Bernardino  Cesare,  figlio  di  Gian  Girolamo  II,  e  con  esso  tutti 
i  suoi  discendenti  in  linea  retta,  non  ostante  che  il  feudo  di 

Colliscepoli  fosse  venuto  alle  mani  della  Camera  apostolica, 
e  con  chirografo  del  1707  gli  concedette  ancora  in  perpetuo 

il  titolo  di  conte  di  Collalbero  nel  Perugino.  Strinse  Bernar- 
dino matrimonio  con  Costanza  dei  marchesi  nobili  Vitelle- 

schi,  e  da  essa  ebbe  due  figliuoli,  Gian  Girolamo  III  e  Silve- 
stro. Il  primo  dei  quali,  Girolamo,  nel  1717  fu  conservatore 

di  Roma,  cameriere  segreto  di  papa  Innocenzo  XIII  nel  1722, 
e  nel  1724  nominato  ministro  residente  presso  la  S.  Sede, 

di  Leopoldo  duca  di  Lorena;  il  quale  officio  egli  esercitò  an- 
cora a  nome  di  Francesco  di  Lorena,  granduca  di  Toscana. 

Il  secondo  poi  provò  i  quarti  di  Malta,  come  risulta  da  alti 

autentici  tuttora  esistenti,  cioè  da  due  decreti  dell'eminenl. 

gran  maestro  Perellos,  spediti  nell'anno  1705. 
E  se  Gian  Girolamo  fu  chiaro  per  senno  e  per  accor- 

gimento nel  condurre  civili  e  politici  affari,  Silvestro  lo 
avanzò  di  certo  per  arditezza  e  per  valore  nelle  armi.  Infatti, 

postosi  molto  giovane  al  servizio  di  Leopoldo,  duca  di  Lo- 
rena, consegui  bella  fama  di  valore,  tanto  nella  campagna 

di  Temeswar  in  Ungheria,  sotto  il  Duca  di  Sassonia,  quanto 
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in  quella  combattuta  sul  Reno,  che  precedette  il  Trattato  di 
Riswik  nel  1688.  E  quando  nella  guerra  di  Successione  di 

Spagna,  Giuseppe  I,  re  dei  Romani,  assediò  la  fortezza  di  Lan- 
dau, Silvestro  fu  spedilo  dal  Duca  suo  signore  come  inviato 

straordinario  al  campo  Cesareo,  e  coi  medesimi  titoli  andò 

poscia  per  gravissimi  negozj  alla  Corte  di  Luigi  XIV,  e  a 
quella  del  Duca  (Y Orléans,  reggente  del  regno  di  Francia, 
durante  la  minorità  di  Luigi  XV.  Per  le  quali  cose  tutte  fu 

si  pienamente  appagato  il  duca  Leopoldo,  che  in  ogni  ono- 
revole modo  volle  manifestare  Palla  stima  che  di  lui  aveva 

conceputo.  Ond'è  che  Silvestro  fu  nominato  suo  ciambellano 
e  scudiere,  ed  infine  venne  eretta  in  marchesato,  per  sé  e 
suoi  discendenti,  la  terra  di  Geberville,  colle  sue  dipendenze, 
con  tutti  i  diritti,  ordinando  che  da  quel  tempo  in  poi  la 
terra  suddetta  col  nome  di  Marchesato  di  Spada  fosse  chiamata. 

Girolamo  III,  sullodato,  ebbe  un  figliuolo  chiamato  Ales- 
sandro, il  quale  fu  priore  dei  Caporioni  nel  1745,  ascritto 

al  patriziato  romano  nel  1758,  e  finalmente  dair  I.  M.  di 
Maria  Teresa,  imperatrice  d^Austria,  annoverato  nel  1748 
fra  i  suoi  ciambellani. 

Fratello  di  Alessandro  fu  Alerame,  il  quale,  partito  gio- 
vanissimo dalla  casa  paterna,  si  recò  a  militare  negli  eser- 

citi delPaugusta  Casa  <T Austria,  e  fece  parte  di  tutte  le  guerre 
a  quel  tempo  combattute  contro  Federico,  re  di  Prussia,  e 
contro  il  Turco  a  Belgrado,  ed  in  tutte  queste  battaglie  di 
tanto  ardimento  e  di  tanto  valore  si  mostrò,  che  dai  celebri 
marescialli  Daun  e  Laudon  fu  tenuto  assai  caramente  e  in 

grandissima  stima.  Fu  vice-governatore  dello  Stato  di  Milano 

nel  1715,  e  quindi  general  maggiore,  commendatore  debor- 
dine di  S.  Michele  di  Baviera.  Finalmente,  coperto  di  gloria 

sì  nelle  faccende  di  guerra  che  nei  maneggi  di  pace,  venne 
rapilo  anzi  tempo  ai  vivi  pel  riaprirsi  di  varie  ferite  toccate 
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nella  lunga  e  gloriosa  carriera  di  guerra  da  lui  percorsa 
fortemente. 

Gian  Girolamo,  IV  di  questo  nome,  fu  figliuolo  di  Ales- 
sandro e  padre  del  vivente,  alle  mani  del  quale  essendo 

venuto  per  parte  di  sua  madre,  contessa  Eleonora  Lavini,  il 
fidecommisso  Lavini  da  Terni,  trasferì  la  sua  dimora  in  Mace- 

rata nell'anno  1802,  e  nel  1804  consegui  di  essere  annove- 
rato fra  i  nobili  di  quella  città  dal  Consiglio  di  riformanza. 

Fu  egli  commendatore  dell'ordine  di  S.  Stefano  di  Toscana  e 
capitano  dei  cacciatori  volontarii  del  re  d'Etruria,  Lodovico  I 
di  Borbone.  Finalmente  nel  1821  passò  air  eterno  riposo. 

Per  ultimo  possiamo  aggiungere  a  quanto  di  sopra  ab- 
biamo riferito  intorno  al  lustro  ed  alla  nobiltà  della  famiglia 

Spada,  che  ella  da  remotissimi  tempi  fu  sempre  mai  con- 
giunta per  vincoli  di  parentela  con  molte  delle  principali 

famiglie  d'Italia,  quali  sono  quelle  dei  Vettori,  degli  Altieri, 
degli  Lbaldini,  dei  Vitelli,  dei  Campagna,  dei  Ceva,  dei  Vi- 
telleschi,  dei  Massimo,  dei  Palembara,  dei  Vicentini  e  dei  Cap- 

poni. Di  più,  delle  tre  generazioni  tre  gentildonne  della 

famiglia  Spada  sono  dame  dell'ordine  della  Croce  stellata, 

cioè:  Eleonora,  contessa  Lavini;  Giulia  de"5 Medici,  ed  infine 
Adele  Palagi,  dama  di  compagnia  di  S.  A.  I.  e  R.  Grandu- 

chessa regnante  di  Toscana. 

Porla  uno  scudo  diviso  per  metà  da  una  linea  trasver- 

sale. La  parte  superiore  è  d'oro  con  una  banda  azzurra,  ca- 
ricata da  tre  monti  d'oro  ed  accompagnata  da  due  corone 

verdi.  La  parte  inferiore  porta  due  fasce  d'argento,  caricate 
da  due  leopardi  di  rosso  passanti  in  campo  nero. 

Sostegni:  due  leoni  d'oro. 
Cimiero:  una  donna  armata  di  spada. 
Motto:  Non  injuria. 
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SPERONI 

Ugone  Speroni  nel  1165  risplendeva  in  Piacenza  e  per 

facoltà  grandissime  e  per  chiarezza  del  sangue.  Anno  Domini, 

scrive  ristorico  Calco,  1165,  Arnaldus  Barbavaria,  Piacenti- 

norum  potestas,  decessit,  opinione  infmitae  quarti  brevi  coges- 
sisset  pecuniae,  cum  duobus  tantum  civibus,  Hugonis  Speronis, 

et  Alberto  Malnepote,  undecies  mille  marchas  argenti  extorsisse 

fama  fuerit,  et  divi  Antonii  Templum  tunc  denariis  opulentum 

spoliaverit. 
Nel  1188  Ruffino  Speroni  era  console  di  Piacenza  e 

signore  della  terra  di  Campremoldo.  /  figli  di  Torniello,  della 

famiglia  de  Pecorari,  della  quale  fu  Giacomo  cardinale,  afferma 

il  Crescenzio,  parte  I  della  Corona  della  Nobiltà  ditali  a,  furono 

investiti  l'anno  1188  dcd  Senato  Piacentino  del  feudo  di  Cam- 
premoldo, che  fu  avanti  di  Ruffino  Speroni,  console  di  Piacenza. 

Boniano  Speroni  nel  1201  era  uno  dei  capi  della  me- 
desima repubblica  Piacentina  insieme  con  Alberto  de  Landi, 

come  attesta  lo  stesso  Crescenzio  colle  seguenti  parole:  Ador- 

navano Piacenza  Rinaldo  Speroni,  Bonizo  Belingeri,  Ugo  Spe- 
roni, Giunone  Boccamalla,  Pietraccio  Speroni,  Guglielmo 

Cugnoli,  Buffino  Traversali,  Sperone  di  Campremoldo,  ed  altri 

posso  dire  infiniti  dottori  delVuna  e  Pulirà  legge,  senatori  illu- 
strissimi, consoli  della  Piacentina  repubblica  e  presidente  della 

giustizia. 
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La  famiglia  Speroni  fiorì  anche  nella  terra  di  Lonale 

Ceppi,  diocesi  di  Milano,  ove  abbondò  di  ricchezze  e  di  pre- 
minenze tra  le  famiglie  di  quel  luogo,  in  cui  eressero  la  chiesa 

di  S.  Maurizio. 

L/'Arma  della  famiglia  Speroni  consiste  in  una  torre 

d'argento  ed  in  uno  sperone  di  ferro  in  campo  rosso  col  capo 
delPimpero. 
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Pretende  questa  famiglia  la  sua  origine  da  Ugone  Ca- 

pelo,  re  di  Francia.  Conferì  questi  a  Roberto,  suo  figlio  mag- 
giore, la  Borgogna,  ed  al  minore,  Arrigo  od  Enrico,  la  Francia. 

Fra  i  discendenti  di  Roberto  trovasi  un  Nicandro,  che  unì, 

per  concessione  del  re  Filippo,  al  ducato  di  Borgogna  la  con- 
tea di  Statel  in  Fiandra,  da  cui  prese  quel  regio  ramo  di 

Statella  il  glorioso  suo  cognome  (*).  A  Nicandro,  che  da 
Giulia  dei  Re  di  Scozia  non  ebbe  prole,  successe  Accursio 

suo  fratello.  Accursio  sposò  Vitildra,  nipote  delFimperatore 

Lottano,  e  generò  Guglielmo,  da  Calisto  II  creato  cardinale, 

Valdimaro  e  Nicandro  li.  Morì  questi  nella  guerra  di  Geru- 
salemme, ove  con  V  imperatore  Corrado  e  Lodovico  di  Francia 

avea  unito  il  comando  e  le  truppe.  A  lui  successe  il  fratello 

Valdimaro.  Impalmò  questi  in  prime  nozze  Maria  dei  Duchi 

di  Vienna,  e  che  gli  partorì  Enrico:  in  seconde,  Adelaide  dei 

Duchi  di  Borgogna,  e  generò  Accursio.  Enrico  unissi  in  ma- 
trimonio con  Margherita  di  Brunswik;  ma  morto  senza  ottenere 

figliuoli,  lasciò  erede  Accursio,  minor  fratello.  Ei  sposò  Gel- 
trude,  cugina  di  Lottario  imp.,  dalla  quale  ebbe  Valdimaro, 

che,  destinato  nella  Lega  da  Luigi  IX  di  Francia  contro  il  Re 

(1)  Istoria  dì  Francia,  nella  vita  di  Roberto  XXXVIII.  Jul.  Sirmius,  De  reb.  Belgicis.  Ilaf- 
fael  Paradino.  Privil.  del  re  Rob.  di  Xap.,  14  Jul.  13M. 



STATELLA 

d1  Inghilterra,  fermossi  in  Francia.  Da  lui  diramossi  la  regia 
casa  Statella  in  quel  regno.  Ma  Enrico,  successore  di  Val- 
dimaro,  strinse  in  matrimonio  Beatrice  di  Valois,  cugina  di 

Luigi  IX.  Da  quella  procreò  Gletlo,  Riccardo,  Berengario  e 

Maria.  Questa  fu  sposa  del  Duca  di  Brettagna.  Berengario  fu 

cardinale,  creato  da  Clemente  IV,  e  legato  a  latere  in  Fran- 
cia (i).  Ma  detto,  siccome  fu  un  eroico  esempio  di  virtù,  fu 

altresì  costante  bersaglio  della  fortuna.  Ad  Enrico  suo  padre, 

mentre  aveva  unite  le  armi  col  re  Luigi  il  Santo,  nella  guerra 

di  Gerusalemme,  furono  da  ingiuste  violenze  tolti  gli  Slati. 

Avea  questi  promesso  ad  Enrico,  per  gli  obblighi  delPamici- 

zia,  non  men  che  del  sangue,  restituir  Giotto  ne^propri  dominj. 
Ma  impegnato  di  collocar  prima  la  corona  delle  Due  Sicilie 

sul  capo  di  Carlo  suo  fratello,  impiegò  Gletto  nelFassistenza 

di  Carlo.  Servì  egli  non  solo  Carlo,  ma  Roberto  suo  succes- 
sore, con  tanto  zelo  e  valore,  che  obbligò  quei  regni  nella 

ubbidienza  di  Roberto.  Disunita  poi  la  corona  di  Napoli  da 

quella  di  Sicilia,  restò  Gletto  privo  degli  Stati  paterni,  ma 
non  delP  onore.  Il  re  Roberto  lo  distinse  come  richiedevano 

i  suoi  meriti,  gloriandosi  di  appellarlo  col  titolo  di  cugino, 

ed  in  un  suo  amplissimo  privilegio,  tal  con  la  Statella  fami- 

glia dichiarossi:  JVos  autem  cum  eìs  ex  eodem  sanguine  traxi- 
mus  (2).  Confermò  loro  colFonorifico  titolo  di  conti  le  antiche 

insegne  gentilizie,  composte  di  due  torri  e  due  lance  mace- 
doniche inquartate  con  i  fondi  cilestro  e  rosso;  le  stesse  che 

spiegano  oggidì  i  Duchi  di  Borgogna. 
Da  Gletto  pervenne  Enrico,  che  fu  in  Napoli  conte  di 

Vietrì.  Morto   senza   eredi   dovette  succedergli  Accursio  e 

(i)  Prosp.  Schot. 
(2)  Privil.  del  re  Rob.  Nap.,  io  febb.  isso. 
Idem.  Tutti  gli  individui  della  famiglia  Statella  hanno  il  trattamento  del  titolo  di  Conte,  e 

le  donne  di  Contesse. 
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Riccardo  suoi  fratelli;  ma  dimorando  costoro  in  Sicilia  colla 

regina  Leonora,  loro  zia,  con  poco  gusto  di  Roberto,  furono 

privi  degli  Stati  di  Napoli.  Da  Accursio  e  Riccardo  radicossi 

questa  cospicua  famiglia  in  Sicilia.  Accursio  fu  ambasciadore 

del  re  Federico  di  Sicilia  a  Giovanni  XXII,  sommo  ponte- 
fice (i).  Sposò  egli  Pianella,  figlia  del  conte  di  Scquillace, 

generale  delle  armi  di  Federico,  e  generò  Enrico.  Enrico  fu 

signore  di  Castania,  Ferrato,  Bonvicini  e  Limina,  governatore 

di  Taormina  e  maggiordomo  di  Elisabetta,  moglie  di  Pietro 

d'Aragona.  Si  avvinse  costui  in  nodo  maritale  con  Costanza 

d'Aragona,  figlia  di  Giovanni,  duca  d'Atene  e  fratello  di 
Ferdinando  II.  Ebbe  in  dote  le  città  di  Francavilla,  di  Ran- 

duzzo,  di  Castiglione.  Con  questa  procreò  Accursio,  clie  fu 

maggiordomo  della  regina  Antonia.  Impalmò  primo  Accursio, 

Margherita  Giojeni,  e  procreò  Enrico.  Passò  a  seconde  nozze 

con  Margherita  Caprara,  figlia  dei  conte  d'Ossuna,  cugina  del 
re  Martino;  ma  non  ottenne  figliuoli. 

Enrico,  oltre  ai  paterni  Stati,  fu  barone  di  Mongiolini, 

ambasciatore  del  re  Martino  all'Infante  di  Navarra.  Fu  gene- 
rale delle  galee,  e  governatore  delle  armi  del  regno  di  Napoli 

in  Gaeta.  Prese  questi  più  mogli.  Con  Pianella  Spatafora  fece 

Riccardo.  Con  Caterina  Filangeri,  figlia  del  conte  di  S.  Mario, 

Francesco  e  Bartolameo.  Al  primo  lasciò  gli  Stati,  al  secondo 

la  baronia  di  Mongiolini  (2). 

Ad  Enrico,  per  l'immatura  morte,  successe  Francesco, 
che  fu  consigliere  di  guerra  del  re  Alfonso,  dopo  averlo  ser- 

vito nella  guerra  di  Napoli  e  dei  Veneziani:  passando  poi  ai 

servigi  del  re  Giovanni  d'Aragona,  fu  eletto  maggiordomo 
del  principe  Ferdinando  (3).  Costui  lo  creò  castellano  eredi- 

(1)  Lettera  Poem.  Latin. 
(2)  Grcg.  in  Decacord.  latin,  lib.  2,  cord.  9.  Malt.  Silvaz,  elog.  3.  Peregr.,  cap.  A4.,  E  ad 

res  milit. 

(3)  Privilegio  nella  cancelleria  nel  volume  dell'anno  1462. 
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tario  del  castello  Ursino  in  Catania,  per  aver  liberata  la  Regina, 
trattenuta  in  Girona  dai  ribelli  (*):  inoltre  gli  conferì  V onore 
di  gran  siniscalco  ereditario  del  regno  di  Sicilia,  dopo  che 
fu  viceré  di  Catalogna  (2). 

A  Francesco  successe  Ercole,  che  insinuossi  nei  servigi 
del  re  Ferdinando,  di  cui  fu  cavallerizzo,  consigliere  di  guerra, 
tesoriere  e  cancelliere  del  Molo,  dello  studio  della  Università 

di  Catania  (5).  Ebbe  in  moglie  Luigia  Ventimiglia,  e  produsse 
Francesco  II,  erede  degli  Stati  e  privilegi  paterni,  a  lui  di 
nuovo  confermati  non  solo,  ma  ampliati  (4).  Fu  generale  di 

battaglia  contro  il  Re  di  Napoli  :  poi  venne  da  Carlo  V  chia- 
mato nelle  rivoluzioni  di  Germania  col  titolo  di  generale  (»). 

Sposossi  con  Isabella  Caruso,  e  Moncada,  baronessa  di  Spac- 
cammo. Seco  generò  Ercole  II,  che,  oltre  i  paterni  beni  e 

privilegi,  fu  generale  delle  armi  di  Carlo  V  in  Germania  (e). 

Ebbe  sposa  Giovanna  Lanza,  con  cui  fé1  Biasio. 
Per  gli  aviti  meriti,  non  che  per  i  suoi  proprj,  ebbe  Biasio 

ampliata  la  dignità  di  gran  siniscalco  (?).  Sposò  Agata  Gravina, 
baronessa  di  Palagonia:  nacque  loro  Francesco  III,  che  dopo 

rari  e  ragguardevoli  posti  in  Fiandra  ed  in  Sicilia,  ove  glo- 
rioso militò  per  Filippo  II,  fu  eletto  suo  consigl.  di  Stato  («). 

Tornato  col  titolo  di  marchese  contrasse  le  nozze  con  Leo- 

nora la  Rocca  e  Patti,  dei  principi  di  Alcontres,  con  cui  pro- 
creò Antonio.  Egli  fu  erede  di  paterni  beni  ed  avite  dignità. 

Fu  vicario  generale  in  assenza  del  viceré,  conte  di  Assumerò. 

(1)  Privilegio  del  re  Giovanella,  nella  caliceli.,  an.  1465. 

(2)  Privilegio  nel  1466  e  1467,  nella  cane,  di  Sicilia. 

(3)  Privil.  nel  isoe. 

(4)  Privil.  nel  1S12. 
(3)  Privil.  di  Carlo  V,  1827. 

(e)  Patenti  nell1  archivio  della  famiglia  Statella. 
(7)  Privil.  in  cancell. 
(8)  Privileg.  di  Filippo  II,  1897,  nella  cancell.  di  Sicilia. 
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Ed  altra  volta  viceré  sotto  il  conte  di  Modica  (0.  Due  volte 

successivamente  pretore  nella  città  di  Palermo,  visitatore  ge- 
nerale di  fortezze,  come  generale  di  battaglia  e  generale 

della  cancelleria  italiana  nelle  guerre  di  Milano  sotto  Filippo  IV 
il  Grande.  Ebbe  per  consorte  Girolama  Ran  e  Grimaldi,  da 
cui  ottenne  Francesco  IV,  successore  degli  Slati  paterni.  Questi 

fu  gran  limosiniere,  e  poco  curando  la  vanità  del  mondo, 
visse  solitario.  Visse  a  se  stesso  e  visse  a  Dio.  Da  Isabella 

Ran  e  Moncada  ebbe  Antonio,  principe  e  padre  di  nove  figli. 
Il  primo  fu  Francesco,  che  sposò  D.  Pellegra  Mastrilli, 

dei  principi  di  Tortorici.  Fu  eletto  vicario  generale  del  regno. 

Per  le  provvisioni  considerabili  e  soccorsi  opportuni  procu- 
rali a  Siracusa,  segnalossi  egli  a  tal  segno  che  fu  il  sostegno 

di  quella  guerra,  di  tanta  conseguenza  alla  corona  di  Spagna. 

Fu  capitano  giustiziere,  e  due  volte  pretore  della  città  di  Pa- 
lermo sotto  il  viceré,  conte  di  Ascalona,  ed  i  di  lui  servigi 

furono  tanto  apprezzati,  che  il  re  Filippo  V  dichiarossi  più 

volte  a  lui  debitore  della  corona  di  questo  regno  (2).  Ebbe 
per  successore  Antonio,  che  contrasse  matrimonio  con  donna 

Maddalena  Gaetani,  dei  principi  del  Cassaro  (3).  Egli  fu  gran 
siniscalco,  deputato  del  regno,  capitano  giusliziero  e  pretore 
della  città  di  Palermo.  Il  di  lui  figlio  Francesco  Saverio  XXV, 
conte,  marchese  di  Spaccammo,  principe  di  Villadorata,  di 

Lambuci,  di  Montegalfare,  padrone  di  Mongiolini,  Frasca, 

S.  Cataldo,  Lisuri,  Pietrerosse,  Soprane  e  Sottane,  Colli,  Gra- 
nata, Tamburello,  Callura,  Cugni,  S.  Felice,  S.  Rosalia,  Graf- 

folungo,  Gubi,  Tocallo,  signore  nella  citlà  di  Taormina,  della 
Vecchia  Segrezia,  principe,  gran  siniscalco  di  S.  M.  Cattolica. 

(i)  Privil.  nella  cane,  di  Sicil.,  iG4i. 

(2)  Lett.  del  re  Filippo  V,  data  in  Madrid,  1701,  esistente  nell'archivio  della  famiglia 
Statella. 

(5)  Questo  matrimonio  per  estensione  di  linea,  dopo  due  generazioni,  portò  nella  famiglia 
Statella  il  titolo  ed  il  feudo  del  Principe  di  Cassaro,  olire  quantità  di  fondi  e  dovizie. 
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Contrasse  matrimonio  con  Giovanna  Grifeo,  dei  principi  di 

Partanna,  che  fu  dama  di  Corte  della  regina  Amalia.  Egli, 

fedele  sempre  ed  attaccato  alla  casa  dei  Borboni,  andò  ad 

incontrare  nel  romano  Stalo  V  augusto  monarca  Carlo  III, 

mentre  trovavasi  al  campo  per  la  conquista  del  regno  di 

Napoli,  dal  quale  fu  creato  maresciallo  di  campo  della  sua 

cavalleria,  e  suo  ajutanle  reale  (•).  Conquistatosi  i  regni  di 

Sicilia,  e  dopo  la  battaglia  di  Velletri  lo  nominò  suo  gen- 

tiluomo di  camera  con  esercizio  (2),  ed  alla  nascita  dell'infante 

D.  Filippo  lo  nominò  cavaliere  dell'insigne  real  ordine  di 

S.  Gennaro.  Segui  il  principe  D.  Francesco  l'augusto  monarca 
Carlo  III  nelle  Spagne,  ove  venne  creato  grande  di  Spagna, 

ereditario  di  prima  classe  (3).  Ebbe  per  successore  Antonio, 

che  impalmò  Leonora  di  Napoli,  dei  principi  di  Bonfornello. 

Egli  fu  capitano  giustiziere  di  Palermo,  deputato  del  regno, 

e  due  volte  pretore.  Amò  di  vivere  a  se  e  di  viaggiare  nei 

regni  esteri.  Da  lui  ne  nacque  Francesco  Maria  Statella  I, 

principe  del  Cassaro,  che  sposò  M.a  Felicia  Naselli,  dei  duchi 
di  Gela,  che  fu  dama  della  real  Corte  presso  la  regina  Caro- 

lina d'Austria  w.  Fu  egli  più  volte  deputalo  del  regno,  capi- 
tano giustiziere  e  due  volte  pretore  della  città  di  Palermo, 

e  successivamente  fu  gentiluomo  di  camera  con  esercizio  (3): 

fu  ministro  segretario  di  Stato ,  di  grazia  e  giustizia,  affari 

ecclesiastici  ed  alta  polizia  (e):  fu  luogotenente  e  capitan  ge- 

nerale nel  regno  di  Napoli  (7),  e  seppe  in   questa  luminosa 

(i)  Documento  esistente  nell'archivio  della  famiglia  Statella. 

(2)  Idem. 
(3)  Idem,  in  data  di  Aranguez  in  Ispagna. 

(4)  Documento  del  1709,  esistente  presso  la  famiglia  Statella. 

(b)  Idem  del  1794  come  sopra. 
(e)  Idem  del  1799,  degli  archivj  di  Sicilia  e  della  famiglia  Statella. 

(7)  Idem  del  1799,  come  sopra. 
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carica  conciliare  gli  interessi  del  Re  e  V  amore  dei  popoli  (i), 

ed  in  compenso  il  Re  lo  nominò  cavaliere  dell'  insigne  reale 
ordine  di  S.  Gennaro  (2),  e  nel  1800,  quando  S.  M.  istituì  il 
pregievole  e  distinto  ordine  di  S.  Ferdinando  e  del  Merito, 

lo  nominò  cavaliere  gran-croce  del  suindicato  real  ordine  (»). 
Ritornalo  sua  altezza  reale  il  principe  ereditario  Francesco, 

egli  consegnò  le  redini  del  regno  di  Napoli  all'augusto  erede 
del  trono,  e  fu  in  compenso  dei  di  lui  servigi  nominato  con- 

sigliere di  Stato  e  ministro  a  latere  al  principe  Francesco, 

dal  1806  sino  al  1815.  Seguì  il  destino  dell'augusta  dinastia 
dei  Borboni  in  Sicilia.  Fu  più  volte  ministro  segretario  di 

Stato  di  varj  ministeri,  e  nel  1814  fu  creato  maggiordomo 

maggiore  del  re  Ferdinando  I,  e  ritornò  con  lo  stesso  in  Na- 
poli, assumendo,  durante  il  viaggio,  i  portafogli  di  tutti  i 

ministeri  per  la  referenda  al  Re.  Nel  1819  l'imp.  d'Austria, 

Francesco  I,  lo  nominò  cavaliere  gran-croce  dell'insigne  e 
distinto  ordine  di  Leopoldo,  e  come  tale,  consigliere  di  Stato. 

Passò  egli  agli  eterni  riposi  l'anno  1820,  compianto  dal  Re 
e  dai  popoli.  A  lui  successe  Antonio  Maria  Statella,  e  Na- 

selli, attuale  principe  di  Cassaro,  che  contrasse  matrimonio 

con  Stefania  Moncada,  dei  principi  di  Paterno,  dama  della 

real  Corte  delle  regine  Carolina  d'Austria  ed  Isabella,  oltre  di 
altri  quattro  figli,  Giovanni,  Enrico,  Giuseppe  ed  Eleonora, 

che  sposò  il  duca  di  Montalbo,  D.  Stefano  Sammarlino.  Ella 

fu  dama  di  Corte  della  regina  Isabella.  Il  principe  di  Cassaro 

prese  la  carriera  diplomatica,  e  dopo  di  essere  stato  ministro 

(i)  Lo  Storiografo  Coco,  che  fa  il  ristretto  della  Storia  della  rivoluzione  del  1 799,  parlando 
del  Principe  di  Cassaro,  dice  come  segue:  La  sua  memoria  sempre  cara  anche  agli  stessi  repub- 
blicani. 

Lo  Storiografo  general  Colletta  nella  sua  Storia  del  Bearne  di  Napoli,  dice  così:  11  Prin- 
cipe di  Cassaro,  siciliano,  fu  nominato  viceré  del  regno  di  Napoli:  uomo  splendido,  saggio  e  pietoso. 

(2)  Documento  del  i799,  esistente  nel  ministero  di  Casa  Reale  e  neir  archivio  della  famiglia 
Slatella. 

(3)  Idem  del  «800,  come  sopra. 
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ed  ambasciatore,  fu  nel  1850  nominato  ministro  segretario 
di  Stalo  degli  affari  esteri,  ed  oltre  dei  titoli  ereditarii  fu 

gentiluomo  di  camera  con  esercizio,  confermato  e  coperto 

grande  di  Spagna  di  I.a  classe  dal  re  cattolico  Ferdinando  VII, 
quando  accompagnò  nel  viaggio  delle  Spagne  S.  M.  France- 

sco I  (i).  Fu  creato  cavaliere  gran  croce  del  reale  pregievole 
ordine  di  S.  Ferdinando  e  del  Merito,  di  S.  Gennaro  e  di 

Francesco  I,  gran  collare  del  Toson  d'Wo,  gran-croce  del 
reale  e  distinto  ordine  spagnuolo  di  Carlo  III,  gran-croce  del 
reale  ed  imperiale  ordine  di  S.  Stefano  di  Ungheria,  cava- 

liere del  supremo  ordine  della  SS.  Annunziata  di  Sardegna, 
gran-croce  delP  ordine  del  Salvatore  di  Grecia,  gran-croce 

dell'ordine  del  Merito  di  S.  Giuseppe  e  di  quello  di  S.  Ste- 
fano di  Toscana,  balio  onorario  dell1  ordine  supremo  di  San 

Giovanni  di  Gerusalemme.  Egli  nel  1840  lasciò  per  sua 

renunzia  il  ministero  degli  affari  esteri,  ed  oggi  vive  a  se 

ed  agli  affari  del  regno  di  Napoli  (a).  Il  conte  Giovanni,  di 

lui  secondogenito,  che  s1  incamminò  nella  carriera  militare, 
si  è  molto  distinto  nella  difesa  di  Gaeta  nel  1806,  e  nelle 

guerre  di  Spagna  nel  1812,  ed  in  quella  dTlalia  nel  1814. 
Oggi  trovasi  maresciallo  di  campo,  comandante  la  piazza  e 
provincia  di  Napoli,  maggiordomo  di  settimana,  e  gentiluomo 

di  camera  di  S.  M.,  ispettore  delle  truppe  Svizzere,  e  deco- 
rato delle  commende  dei  reali  ordini  di  S.  Ferdinando  e  del 

Merito,  e  di  S.  Giorgio  della  riunione,  cavaliere  gran-croce 

delPordine  d'Isabella  la  Cattolica,  conferitogli  da  S.  M.  Cat- 
tolica, gran-croce  delPordine  di  Sant'Anna,  conferitogli  da 

S.  M.  Plmperatore  di  tutte  le  Russie,  commendatore  delPor- 
dine della  Corona  di  Ferro,  conferitogli  da  S.  M.  Plmperatore 

d1  Austria,  oltre  di  essere  insignito  della  medaglia  d^oro  di 

(i)  Data  in  Madrid  l'anno  1830. 
(2)  Documenti  nell'archivio  della  famiglia  Sfatella. 
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Gaeta,  e  di  molte  decorazioni,  le  quali  indicano  le  circostanze 

in  cui  questo  generale  si  è  distinto  j».  Egli  contrasse  matri- 
monio con  sua  nipote,  la  contessa  Giovanna  Statella,  figlia 

del  principe  di  Cassaro.  Il  terzogenito,  conte  D.  Enrico,  è 

attuale  maresciallo  di  campo,  comandante  i  corpi  di  fanteria 

della  guardia  reale,  giudice  dell'1  alta  corte  militare,  cava- 
liere del  pregievole  ordine  di  S.  Ferdinando  e  del  Merito, 

commendatore  dell'ordine  di  San  Giorgio  della  riunione, 
gran-croce  deir ordine  di  S.  Stanislao,  conferitogli  da  Sua 

M.  Nmperat.  di  tutte  le  Russie,  gentiluomo  di  camera  e  mag- 
giordomo di  settimana  di  Sua  M.  il  re  Ferdinando  II,  ed  ha 

fatto  anche  le  campagne  d'Italia  nel  1814  (2).  Ed  in  fine  il 
quartogenito,  conte  D.  Giuseppe,  contrasse  matrimonio  con 

D.  Laura  Berio,  dei  marchesi  di  Salsa,  eh' è  dama  di  Corte  di 
S.  M.  la  Regina  del  regno  delle  Due  Sicilie  («).  Egli  serve 

nella  cavalleria  da  colonnello  comandante  il  2.°  reggimento 
lancieri,  è  gentiluomo  di  camera,  maggiordomo  di  settimana  e 

cavaliere  di  compagnia  d.i  S.  M.  il  re  Ferdinando  II,  cavaliere 

di  numero  straordinario  del  reale  e  pregievolissimo  ordine 

di  Carlo  III  di  Spagna,  e  di  quelli  del  reale  ed  imperiale 

ordine  del  Merito  di  S.  Giuseppe  di  Toscana  e  di  S.  Giovanni 

di  Gerusalemme,  ed  ha  egli  anche  fatte  le  campagne  d'Italia 
nel  1814  w. 

(1)  Documenti  esistenti  nell'archivio  del  generale  D.  Giovanni  Statella. 
(2)  Idem  del  generale  D.  Enrico  Statella. 

(3)  Idem  del  conte  D.  Giuseppe  Statella. 

(a)  Documento  esistente  neir archivio  del  conte  D.  Giuseppe  Statella. 

Nel  igoo  fu  mandato  un  certo  Enrico  Statella  conduttore  di  esercito,  secondogenito 

della  suddetta  famiglia,  come  commissario  nel  secondo  caso  della  città  di  Sciacca,  per  sedare  le 

vertenze  tra  le  famiglie  Perollo  e  Luna.  Lo  Statella,  dopo  di  essersi  condotto  con  prudenza  e  valore, 

per  tradimento  di  uno  de1  Luna  rimase  estinto  da  colpi  di  ferro,  ed  il  di  lui  corpo  fu  sepolto  in 

una  piccola  chiesa  nell'entrata  del  paese.  (Vedi  la  Storia  del  secondo  caso  di  Sciacca). 
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Ira  le  più  antiche  e  splendide  prosapie  che  abbiano 

fiorito  nella  nobilissima  città  di  Reggio  di  Lombardia,  è  da 

annoverarsi  a  buon  diritto  quella  de^TACOLi,  illustrata  larga- 

mente dal  priore  conte  Nicola  Tacoli,  ne*1  suoi  tre  dotti  vo- 
lumi di  Memorie  storiche  della  città  di  Reggio,  1742-48-49, 

ai  quali  ed  alla  Genealogia  di  questa  famiglia,  colle  relative 

appendici  pubblicate  antecedentemente  dallo  stesso  conte 

Nicola,  rimettiamo  di  buon  grado  i  desiderosi  di  saperne 

P antichità,  le  ricchezze,  le  alleanze,  i  nobili  incarichi  e  gli 
onori  ben  meritati. 

Restringendoci  pertanto  alla  sola  linea  diritta,  ed  a  toc- 
care in  questa  gP  individui  principalissimi,  diremo:  Come 

Panno  1096  apparisce  da^  documenti  vivesse  in  Reggio  un 
Bonitaccha,  chiamato  Bonvicino  dalla  Tacola,  per  un  castello 

così  denominato,  di  cui  sembra  essere  slato  signore.  Come 

Cacciaguerra  ed  Oliverio  deTACOLi  intervennero  Panno  1136 

ad  un  placito  dato  in  Reggio  da  Regizza,  moglie  delP  impe- 
ratore Lotario,  insieme  con  varj  vescovi  ed  alquanti  nobili 

e  feudatarj  italiani  e  tedeschi.  Come  Panno  1141,  Achille 

de1  Tacoli  era  arcidiacono  della  chiesa  maggiore  di  Reggio, 
e  ne  fondava  un1  altra  sotto  il  titolo  di  S.  Jacopo  Zebedeo. 
Come  il  medesimo  nelPanno  1170  dotava   quesP ultima  di 
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molti  beni,  erigendola  in  juspadronato  perpetuo  della  sua 

casa,  il  quale  si  dura  tuttavia  dopo  quasi  sette  secoli  di  non 

interrotta  esistenza.  Come  Gerardo  de1  Tacoli,  nel  1183  fu 
vescovo  di  Belluno,  governando  la  città  ancora  nel  temporale 

col  titolo  di  Vicario  imperiale:  perchè  menando  i  proprii 

soggetti  a  sostenere  l'impeto  fatto  sul  territorio  dagli  uomini 
di  Treviso,  fu  Panno  1197  ucciso  in  battaglia  da  Gualperto, 

duca  deir esercito  trevigiano;  per  la  quale  uccisione  essendo 

per  Funa  parte  stata  interdetta  la  città  di  Trevigi,  e  per 

Paltra  da  questa  dichiarata  nemica  la  famiglia  de^TACOLi,  a 
comporre  le  cose  furono  da  Trevigi  inviati  a  Reggio  il  conte 

Rodolfo,  podestà,  e  Tommasino  e  Guidone,  sindaci,  perchè 

in  nome  del  comune  trattassero  e  stabilissero  pace  con  quelli 

de*1  Tacoli,  il  che  accadde  Fanno  1218,  alla  presenza  di 

Gerardo  de*1  Visdomini,  allora  podestà  di  Reggio. 
E  veramente  in  quel  tempo  la  gente  òVTacoli,  rappre- 

sentata da  uno  detto  Bos,  e  spartitasi  in  varj  rami,  formava 

una  delle  più  potenti  consorterie  di  Reggio,  ed  otteneva  e 

largiva  per  maritaggi  colle  altrui  più  illustri  la  propria  am- 
bita alleanza,  parteggiando  per  lei  i  Canossa,  i  da  Rodeglia 

e  i  Fogliani.  Per  tutto  ciò  Gifredo  e  Tommaso  de*1  Tacoli 
furono  consoli  di  Reggio  Tanno  1212.  Rondinella  vi  fu  creato 

cavaliere  da  Pietro,  duca  di  Borbone,  insieme  con  Berto- 

lino e  Simone  de"1  Fogliani  nel  1282.  In  questo  stesso  anno 
Giovanni,  figliuolo  di  Bonvicino,  fu  pei  meriti  e  la  nobiltà 

sua  nominalo  podestà  di  Parma,  poi  capitano  del  popolo  di 
Cremona. 

Todesco  nel  1508  fu  capitano  del  popolo  in  Parma, 

e  lo  sostenne  contro  Giberto  da  Correggio.  Iranno  dopo  Ber- 
nardino fu  capitano  del  popolo  di  Lucca. 

Bonifacio  nel  1521  fu  scelto  ambasciatore  della  città  di 

Reggio   al   comune  di   Bologna,  per  dimandare  soccorso  di 
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gente  d1  armi  contro  Cane  della  Scala,  Passerino  e  Fran- 
cesco Bonacolsi,  signori  di  Verona  e  di  Mantova,  e  nemici 

de'' Reggiani;  e  de"1  meriti  di  lui  furono  così  compresi  i  Bolo- 
gnesi, che  non  solo  concessero  per  allora  tre  capitani  con 

trecento  balestrieri,  ma  sette  anni  dopo  crearono  Nicola,  fra- 
tello dello  stesso,  vice  capitano  del  proprio  popolo. 
Bartolomeo,  governava  nel  1556  a  nome  di  Nicola, 

patriarca  di  Aquileja  e  fratello  di  Carlo  IV  imperatore,  la 
città  di  Belluno;  ed  essendo  cosi  savio  in  pace  come  prode 

in  guerra,  liberava  Conegliano  dall'1  assedio  postogli  intorno 
dagli  Ungari. 

Gasparino  de1  Tacoli  reggeva  la  città  di  Ferrara,  soste- 
nendovi il  nobile  incarico  di  giudice  de^Savj,  Panno  1378, 

e  riformava  gli  statuti;  poi  nel  1584  fondava  uno  studio  in 

Bologna,  dotandolo  di  varj  stabili  a  favore  de1  propri  gentili 
che  andassero  colà  a  studiar  Diritto. 

Baldassarre  dopo  il  1590  splendeva  nel  senato  di  Reggio. 

Pietro  vi  era  pure  senatore,  e  sostenutevi  alcune  ono- 
revoli ambascerie  giovava  a  liberare  la  patria  dalP  oppres- 

sione di  straniere  milizie. 

Francesco  facevasi  giureconsulto,  compiva  difficili  ma- 

gistrature negli  Stati  della  serenissima  Casa  d^Este,  e  moriva 
Panno  1615. 

Alfonso,  fratello  suo,  era  similmente  giureconsulto  e 
gentiluomo  carissimo  al  duca  Alfonso  I,  col  quale  facevasi 

cappuccino,  non  reggendogli  Panimo  di  abbandonare  il  suo 
signore,  neppur  dopo  la  magnanima  risoluzione,  per  la  quale 
cambiava  il  manto  reale  colle  rozze  lane  di  S.  Francesco. 

Pietro  di  Francesco,  nato  Panno  1608,  otteneva  la  lau- 
rea legale,  e  per  essa  rendevasi  degno  viemmeglio  di  quegli 

onori  che  la  nobiltà  avita  gli  preparava:  priore  più  volte 

degli  anziani  di  Reggio,  governatore  di  San  Martino  d1  Este, 
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provò  col  fatto  che  una  delle  più  belle  illustrazioni  delle 

città  è  la  sapienza  de1  suoi  nobili.  Da  lui  nasceva 
Achille:  per  aumentare,  non  per  usare  V eredità  dei 

meriti  paterni  ;  nominato  pegli  Estensi  commissario  ducale 
di  Ferrara,  sapeva  cosi  cattivarsi  la  stima  di  quella  nobile 
città,  da  esservi  nel  1704  ascritto  air  ordine  dei  palrizj;poi 
nel  1710  amministratore  imperiale  della  città  e  ducato  della 

Mirandola,  vi  si  reggeva  con  tanta  sapienza  che,  venuti  questi 

ben  presto  sotto  il  dominio  Estense,  gli  erano  di  nuovo  affi- 

dati Panno  successivo  dall' A.  S.  del  duca  Rinaldo  I,  che  lo 
nominava  pure  suo  gentiluomo  della  Camera  Segreta,  men- 

tre già  innanzi  lo  aveva  creato  conte  di  Valdalbero  nel  Fri- 
gnano, erigendo  così  per  lui  quel  comune  e  dipendenze  in 

feudo  nobile  con  mero  e  misto  imperio.  Accadeva  per  tal 
maniera  che  questa  nobile  famiglia  (la  quale  sino  da  intorno 
il  1000  era,  come  vedemmo,  signora  della  terra  di  Tacola, 
poi  di  un  fertilizio  nella  villa  detta  le  Piante,  poche  miglia 

lunge  da  Reggio,  che  poi  Fanno  1331  le  fu  distrutto  dai 
Gonzaghi,  allora  in  Reggio  dominanti,  nemici  perciò  alla 

potenza  de*1  suoi  nobili)  riavesse  finalmente  nella  santa  pace 
nuove  giurisdizioni,  quasi  in  compenso  di  quelle  che  il  fu- 

rore delle  parti  italiane  le  avevano  rapito  nei  secoli  tempe- 
stosi. Frattanto  in  mezzo  a  molta  prosperità  di  cose  pagava 

esso  conte  Achille,  nel  1722,  il  debito  comune  dell'uomo, 
lasciando  fra  gli  altri  figliuoli  il  suo  primogenito 

Conte  Pietro,  colonnello  della  cavalleria  della  Mirandola, 
ed  accettissimo  al  suo  sovrano,  il  ricordato  duca  Rinaldo  I, 

della  quale  benevolenza  volendogliene  dare  quel  principe 
munifico  una  testimonianza  degna  del  suo  animo  grande,  nel 
1723  mutavagli  la  contea  lontana  di  Valdalbero  nel  vicino 
marchesato  di  S.  Possidonio,  coi  più  ampli  privilegi  e  le  più 
estese  giurisdizioni. 
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Se  erano  sempre  state  consuete  alla  nobilissima  famiglia 
Tacoli,  come  vedemmo,  le  alleanze  degne  di  lei,  queste  non 
dovevano  poi  certamente  mancare  al  marchese  Pietro,  il 

quale  sposavasi  primieramente  nel  1715  alla  contessa  Lu- 
crezia, figliuola  del  conte  Claudio  Pietra,  patrizio  di  Pavia 

e  signore  del  castello  di  Silvano,  indi  passava  Panno  1725 
ad  unirsi  in  secondi  voti  colla  marchesa  Lucrezia,  figliuola 

del  marchese  Nicolò  Meli-Lupi  di  Soragna,  patrizio  di  Parma 
e  nobile  veneziano.  E  pure,  quasi  che  tutto  questo  fosse  poco, 
non  appena  le  circostanze  infauste  della  guerra  davano  luogo 

ai  valorosi  di  mostrarsi  quali  essi  erano,  veniva  questo  mar- 
chese nominato  nel  1735  ajutante  di  campo  del  Duca  di 

Montemar,  generalissimo  degli  eserciti  Spagnuoli  in  Italia, 
poscia  amministratore  generale  del  Duca  della  Mirandola  per 
S.  M.  Cattolica,  che  lo  aveva  temporariamente  occupato,  e 

finalmente  passato  in  Ispagna  ed  alla  magnifica  Corte  di  Fi- 

lippo V,  vi  era  pe*1  suoi  meriti  e  pel  valore  creato  colonnello 
di  cavalleria  nei  reali  eserciti  nel  1757,  e  poco  dopo  innal- 

zato al  grado  di  gentiluomo  di  camera  d"*  entrata  e  chiave 
d^ro  della  Maestà  stessa  del  Re. 

Da  questo  marchese  Pietro,  lenendo  ora  per  brevità  conto 

soltanto  de*5  primogeniti,  e  tralasciando  così  gli  altri  rami  non 
meno  illustri  ed  allora  e  al  presente,  nasceva  il  marchese 
Achille  che  fu  governatore  di  Brescello;  e  Gualtieri,  generale 

maggiore,  ciambellano  soprintendente  delle  fabbriche  ducali, 
ispettore  generale  delle  poste  e  consigliere  di  Stato  sotto  il 
duca  Ercole  III,  e  che,  maritatosi  colla  nobile  donna  Teresa 

Cataldi,  tramutò  la  sua  stanza  in  Modena  e  quivi  lasciò  tra 
gli  altri  il  suo  primogenito,  cioè  il  vivente  marchese  Pietro, 
il  quale,  nato  nel  1775,  fu  esente  delle  guardie  del  corpo  e 
ciambellano  di  Ercole  III;  poi  ripristinatisi  i  governi  italiani, 

ciambellano  della  guardia  nobile  d**  onore   di  Francesco  IV, 
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consigliere  del  suo  Stato,  e  del  successore  Francesco  V,  e 
finalmente  cavaliere  di  giustizia  del  sacro  militare  ordine 
dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro  di  Sardegna. 

Questo  nobilissimo  gentiluomo  reggiano ,  ferrarese  e 

modenese,  sposatosi  colla  nobile  dama  contessa  Carlotta  Bian- 
chi Munarini,  vivente  ed  ultima  superstite  del  suo  illustre 

casato,  trovatosi  per  morte  privo  di  maschi,  univa  Tunica 
sua  figliuola,  marchesa  Adelaide,  dama  di  palazzo  della  R. 
Corte  Estense,  col  ciambellano  della  Corte  medesima,  conte 

Alessandro  Bellencini  dei  Marchesi  Bagnesi,  solo  rampollo 

di  due  case  istoriche,  dalle  quali  nozze  ben  augurate  essen- 
done poi  usciti  non  pochi  frutti,  questi  al  presente  fioriscono 

in  Modena  per  le  degne  alleanze  contratte  e  per  gli  onori 
conseguiti  e  per  le  cittadine  ed  amabili  virtù,  state  proprie 
sempre  dei  loro  avi  e  maggiori. 

Porta  per  arme:  d*1  argento  con  un  uccello  nero  mem- 
brato  e  beccato  d*1  oro,  spaccato  di  rosso. 

Sostegni:  un  leone  d^ro  ed  un1  aquila  d*1  argento. Cimiero:  un  leone  nascente  d^ro  che  innalza  lo  scudo 
Estense. 

Motto  :  In  Deo  spes  mea. 
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TANZI 
DI  MILANO 

Tra  le  antiche  e  nobili  famiglie  di  Milano  non  V ultimo 
luogo  tiene  la  famiglia  Tanzi,  che  da  taluno  fu  riputata  di 
origine  francese,  per  i  gigli  che  mostrava  nella  sua  antica 

arma,  composta  di  tre  fasce  d'argento  e  rosse,  con  due  gigli 
rossi  nella  prima  fascia,  e  sopra  il  cimiero  un  bambino  nudo, 
tenendo  colla  destra  un  altro  giglio.  Ma  il  Picinelli  però  la 

vuole  originaria  della  città  di  Genova  («).  Ecco  le  sue  parole: 

«  Trae  la  famiglia  Tanzia  la  sua  origine  dalla  città  di  Ge- 
nova, ma  crebbe  con  tanta  prosperità  in  Milano,  che,  circa 

Fanno  1400,  essendo  seguita  in  Frisonaglia  la  famosa  riforma 
dei  Canonici  Regolari,  Pietro  Tainzio,  di  gloriosa  memoria, 
fu  il  primo  che,  spinto  da  religiosa  pietà  e  mosso  dalla  santa 
esemplarità  dei  Canonici  Riformati,  in  Lombardia  venuti, 

diede  loro,  e  l'oratorio,  e  le  case,  ed  alcuni  fondi  in  Caso- 
retto,  luogo  fuori  di  Porta  Orientale,  situato  in  lontananza 
men  di  due  miglia,  ove  poi  si  è  fabbricato  un  nobil  tempio 

col  suo  monastero,  ove  per  sei  anni  v'ha  sostenuto  la  carica 
d'abate,  ed  indi  si  sono  portati  quei  canonici  a  piantar  in 
Milano,  e  la  chiesa,  e  la  canonica  nobilissima  della  Passione. 

(1)  Filippo  Picinelli,  nell'Ateneo  milanese^  pag.  40. 
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All'esempio  dello  zio,  acceso  Anselmo  Tanzio,  suo  generoso 
nipote  (quando  i  furori  delle  guerre  bollivano  nei  sili  ame- 
nissimi  delPInsubria,  e  fra  i  contrasti  della  Francia  e  i  rin- 

forzi della  Germania,  la  Spagnuola  grandezza  iva  gettando  le 

fondamenta  della  sua  signoria)  per  ripararsi  dai  fuochi  di 

Marte,  corse  ad  ammantarsi  sotto  le  nevi  d'Agostino,  e  al- 

l'amore dei  Canonici  Regolari  consegnò  tutto  se  stesso,  pren- 
dendone P abito  ed  abbracciandone  l'instituto.  Viveva  a  Dio, 

viveva  alla  religione  ed  a  sé  stesso,  ma,  bramoso  di  contri- 

buire ai  prossimi,  dalle  miserie  oppressi,  opportuno  respiro, 
tradusse  di  latino  in  italiano  idioma  il  libro  di  Severino  Boe- 

zio: De  Consolatione  philosophiae,  che  fu  stampalo  in  Milano 

da  Agostino  Vimercato  Tanno  1520.  E  perchè  non  solamente 

ben  possedeva  la  toscana  favella,  ma  era  domestico  delle 

italiane  muse,  ad  imitazione  di  Boezio  i  varj  metri  di  lui, 
con  bella  varietà  di  versi  esso  ancora  dolcemente  distinse. 

Scrisse  d'Anselmo  Tainzio  l'abate  D.  Celso  Rufini  nel  Liceo 
Lateranese,  fol.  53  ». 

Fino  dall'xi  secolo  fiorì  in  Milano  Omodeo  Tanzo,  sti- 
pite di  una  famiglia  che  produsse  cospicui  personaggi  (0. 

Giacobino  Tainzi,  decurione  di  Milano,  ottenne  dal  pontefice 

Benedetto  XII  l'assoluzione  dell1  interdetto  emanato  da  Gio- 

vanni XXII,  di  lui  predecessore,  contro  i  Milanesi  (2).  Am- 
brogio, Giacomo  e  Pelrolo,  altro  Ambrogio  Andrea,  detto 

Andreotto,  ed  altro  Petrolo,  tutti  della  famiglia  Tainzi,  furono 

decurioni  e  consiglieri  ducali,  eletti  altresì  a  cariche  più 

cospicue  in  diversi  tempi,  come  di  riformatori  di  censo,  dei 

xii  di  provvigione,  in  cui  non  si  ammettevano  se  non  i  più 
ricchi  e  nobili  che  continuamente  vivessero  in  Milano.  Altro 

Pelrolo  ed  altro  Giacobino  furono  descritti  fra  il  numero  di 

(1)  Giulini,  Memorie  di  Milano,  (ora.  IV,  pag.  299. 

(2)  Botta,  Pontif.  dell'almo  1341. 
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120  cittadini  ricchissimi,  perchè  pagassero  al  signor  di  Mi- 
lano diciannovemila  fiorini  ;  e  tanto  i  surriferiti  personaggi, 

quanto  altri  della  stessa  famiglia,  vengono  descritti  da  Ra- 

faello  Fagnani  (nei  suoi  Commentari  delle  famiglie  nobili  Mi- 
lanesi, che  si  conservano  manoscritti  in  cinque  volumi  presso 

la  Biblioteca  Ambrosiana)  come  segue: 

Tantiam  familiam  Mediolani  satis  velustam  esse  ex  vetulis 

documentis  collidere  possiimns.  Inter  consiliarios ,  seu  decu- 

riones  Reipublicae  Mediolani  sub  anno  1540  reperitur  Jacobi- 
nus  Tantius,  qui  una  cum  collegis  curavit,  ut  a  Benedicto  XII, 

Pont.  Max.,  absolulio  impetraretur  interdicti  emanati  per  Joan- 
nem  XXII  ejus  praedecessorem  contra  Mediolanenses ,  ut  ex 

bulla  Sum.  Pont,  sub  anno  1541,  et  instrumento  mandali,  ro- 

galo per  Franciscum  de  S.  Zenone  colligitur.  Inter  consiliarios, 

seu  decuriones  Mediolani,  sub  anno  1588,  reperiuntur  Ambrosius 

Tantius,  incola  Portae  Orientalis,  parochiae  S.  Sahaloris,  Jacobus 

et  Petrolus  Tantii,  incolae  Por.  Comen.  par.  S.  Simpliciani, 

Ambrosius  Tantius,  Por.  Rom.,  par.  S.  Calmieri,  Andreas  dictus 

Andriolus  Tantius,  incola  Por.  Ticin.,  par.  S.  Sebastiani,  et 

Petrolus  Tantius  P.  C.  P.  S.  Cipriani.  Reperitur  /Andreas,  di- 
ctus Andriottus  Tantius,  inter  duodecim  provisionum  Mediolani, 

ut  ex  cedula  anni  1587,  et  ex  incolis  P.  R.  fuit  idem  Andreottus 

ex  triginta  sex  civibus  associantibus  D.  Praetorem  ad  oblationes 

anno  1487,  ad  quod  munus  admittebantur  tantum  nobiliores, 

et  potentiores  cives,  assidue  Mediol.  commorantes,  ut  apparet  ex 

cedula,  et  ordinatone  incipiente:  In  nomine  Domini,  1587,  die 

2  februarii.  Eliam  inter  electos  Portae  Ticin.  fuit  Ambrosius 

Tantius,  electus,  ut  conficeret  censum  quod  vulgo  reformare  exti- 
mum  dicebatur  anno  1403,  ut  ex  cedula  dicti  anni,  erat  ex  in- 

colis Por.  Ticin.,  et  erat  secundus.  Erat  Tantinus  Tantius  ex 

duodecim  provisionum  anno  1587,  incola  Port.  Cumanae,  ut 
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ex  cedala  dicti  anni;  et  iterimi  electus  anno  1591,  ut  ex  reta- 

tone incipiente  1591,  indictione  14,  die  Generis  XV,  mensis 

septembris.  Fuit  etiam  idem  Tantinus  ex  correctoribus  census 

dicto  anno  1591,  cum  benefìcio  literarum  principis,  quod  durante 

hujusmodi  occupatione  nulla  ex  ejus  causis  curreret  instantia, 

ut  ex  ipsis  literis  dat.  Mediol.  die  XV martii,  1595.  Fuerunt 

alter  Jacobinus  Tantius ,  et  Petrolus  Tantius,  descripti  inter 

centum  viginti  cives  ditiores ,  qui  solverent  domino  Mediolani 

decem  novem  milita  florenos  in  executione  decreti  facti  sub  die 

22  martii,  1595.  Signat.  Paganus  Milanus,  et  ex  ordinatione 

dicti  anni  solvit  Jacobus  fior.  XXXT1,  et  Petrolus  florenos  XX 
ut  ex  dicto  decreto.  Ambrosius  Tantius  fuit  consiliarius  anno 

1409,  cum  jam  numerus  900  consiliariorum  ad  72  redactus 

esset,  et  confirmatus  per  alios  sex  menses  a  Duce  Mediolani , 

ut  ex  literis  datis  die  12  februarii,  1409.  Signat.  Ubertus.  Fuit 
Facinus  Tantius  creatus  civis  Mediolanensis  a  Duce  Mediolani, 

ut  ex  literis  ab  ipso  Duce  datis  sub  die  24  maii,  14o7,  cum 
esset  a  Castillatio  orhmdus. 

Facino  de  Tainzi,  creato  cittadino  milanese  dal  duca  Fran- 

cesco I  Sforza  («),  dallo  stesso  gli  fu  accordata  la  dispensa 

per  poter  acquistar  beni  in  Marzano,  vescovado  eli  Lodi  (2). 
Il  duca  Gio.  Galeazzo  e  la  duchessa  Bona  Sforza  Visconti  lo 

esentarono  dei  carichi  reali  e  personali  (>),  e  gli  fu  confer- 

mata P  esenzione  del  dazio  di  pane,  vino,  carne  ed  altri  og- 

getti vendibili  nell1  osteria  di  S.  Maria  della  Frasca  nelPAles- 
sandrino  (4),  ed  in  fine  ebbe  lettera  delli  stessi  Duci  perchè 

non  venisse  fatta  molestia  ai  fanti  mandati  per  custodia  della 
stessa  osteria  (3). 

(1)  Vedi  privilegio  28  maggio,  1437,  riporlalo  in  fine. 

(2)  Vedi  dispensa  2  maggio,  14G2,  idem. 

(5)  Vedi  privilegio  12  febhrajo,  147  7. 

(4)  Vedi  conferma  18  febbrajo,  1477. 

(3)  Vedi  lettera  14  agosto  1478. 
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Fra  i  150  cittadini,  che  con  titolo  di  magnifici  spettabili 

nobili  egregii  e  prudenti  uomini  furono  dagli  abitanti  di 

Porta  Nuova  destinati  a  prestare  il  giuramento  di  fedeltà,  nel 

1470^,  al  primog.  di  Galeazzo  Maria  Sforza,  duca  di  Milano, 

al  riferire  del  detto  Fagnani,  trovasi  descritto  il  sig.  Francesco 

Tainzi,  figlio  del  fu  Giovanni;  e  fra  li  decurioni  del  consiglio 

generale  di  Milano,  del  1474,  fa  menzione  del  sig.  Cristoforo 

Tainzi,  abitante  in  Porla  Ticinese,  sotto  la  parocchia  di  San- 
^Ambrosino;  di  Giovanni,  abitante  in  Porta  Romana,  sotto 

la  parocchia  di  S.  Calimero,  e  di  Bartolomeo,  abitante  in 

Porta  Orientale,  sotto  la  parocchia  di  S.  Paolo  in  Compito. 

Dal  su  narrato,  coir  autorità  del  Fagnani  e  delle  carte 

conservate  dalla  famiglia,  risultano  dal  1535  al  1515  dician- 
nove soggetti  di  questa  famiglia  consiglieri  e  decurioni  del 

consiglio  generale  di  Milano,  e  fra  questi,  nel  1588,  Petrolo, 

capo  stipite  della  famiglia,  dal  quale  insino  a  noi  vien  pro- 
vata la  genealogia  con  autentici  documenti. 

Otto  soggetti  conta  questa  famiglia  fra  i  nobili  deputali 
della  veneranda  fabbrica  della  Metropolitana  di  Milano,  1570, 
in  avanti  descritti  in  autentico  certificato  rilasciato  dal  can- 

celliere ed  archivista  della  delta  veneranda  fabbrica,  e  fra 

questi  annoverasi  pure  il  citato  Petrolo. 

Giuseppe  Volpi,  patrizio  di  Bari,  che  con  molta  eleganza 
verso  la  metà  dello  scorso  secolo  scrisse  in  due  voi.  risto- 

rici della  famiglia  Risconti  e  delle  cose  avvenute  sotto  di  essi  (0, 

dalla  pag.  92  alla  110  della  seconda  Parte',  si  ferma  a  par- 
lare di  questa  nobilissima  famiglia  di  Milano,  fatta  cittadina 

di  Bari  per  le  ragioni  che  addurremo  più  avanti. 

Guidetto  Alessio  de*1  Cassini  di  Zovenico  da  Canturio, 
nelF ultimo  suo  testamento  instilui  eredi  Ambrogio,  Beltramolo 

(i)  Il  primo  volume  che  contiene  la  prima  Parte  fu  pubblicalo  in  Napoli  nel  1737,  in-4.0; 
ed  il  secondo  voi.  che  conlienc  la  seconda  Parte  nel  174  8,  ambo  usciti  dai  torchi  di  Felice  Mosca. 
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e  Àndreolo  suoi  fratelli,  con  legge  che  uno  succedesse  ali1  al- 
tro, e,  morendo  tutti,  ordinò  che  delle  sue  facoltà  si  fondasse 

un  aliare  nella  chiesa  di  S.  Pietro  di  Vighizzolo,  pieve  di 

Canturio,  secondo  il  consiglio  e  parere  di  Maffiolo  Tanzi  suo 

avolo,  di  due  altri  della  famiglia  Tanzi,  e  di  tre  migliori 

uomini  di  Vighizzolo,  i  quali  tutti  constituì  esecutori  di  que- 

sta sua  volontà,  dando  loro  facoltà  di  eleggere  il  Rettore  del- 
imitare, il  quale  vi  dovesse  celebrare  una  messa  cotidiana. 

E  cosi  segui,  che  essendo  morti  i  detti  tre  fratelli,  Domenico 

de  Aycardis,  come  procuratore  di  Maffiolo,  di  Pietro  e  di 

Cherubino  Tanzi,  di  Guglielmo  di  Novidrade,  di  Paolo  del- 

PAcqua  e  di  Simpliciano  di  Zovenico,  comparve  nella  curia 

arcivescovile  di  Milano,  facendo  istanza  che  si  adempisse  la 

volontà  del  detto  Guidotto,  e  in  virtù  di  decreto  pubblicato 

dalla  detta  curia,  fu  stipulato  Pistromento  di  fondazione  del 

beneficio  per  lo  notajo  Ambrosio  di  Arozio,  ai  2  di  gennajo 

delPanno  1576,  in  cui  fu  stabilito,  colPassenso  della  mede- 

sima curia,  che  il  beneficio  si  dovesse  sempre  provedere  a 

presentazione  de1  nominati  sei,  e  dei  loro  eredi  e  successori, 
descrivendovi  tutti  i  beni  che  si  assegnavano  per  il  mante- 

nimento decoroso  di  un  sacerdote,  coni"'  è  stato  sempre  pra- 
ticato dai  discendenti  dei  sopraddetti. 

Trattano  della  famiglia  Tanzi,  oltre  ai  fin  qui  ora  citati 

scrittori  Picinelli,  Giulini,  Fagnani,  Volpi,  ecc.,  anche  i  se- 
guenti: Filippo  Argellati,  alla  pag.  1476  del  volume  il  della 

Biblioteca  dei  scrittori  milanesi,  colla  scorta  del  Morigia,  capo 
ultimo  del  lib.  iv,  scrive:  Sane  Inter  venustissimas  ac  nobiles 

hiijus  urbis  familias  recensentur  Tantia.  Il  dottor  Giovan  An- 
drea Irico  in  una  lettera  a  CarP  Antonio  Tanzi,  intitolata  De 

Origine  Tantiae  familiae  virisque  illuslribus  ex  ea  genitis.  Isi- 
doro Isolani,  che  nel  1518  in  un  suo  panegirico  esponendo 

le  grandezze  di  Milano   alla   presenza  del  Senato   e  degli 
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ambasciatori  dei  principi,  tra  le  famiglie  che  ivi  risplendevano 

per  onori  ed  antica  nobiltà,  annoverò  la  famiglia  Taìnzi,  la 

quale  trovasi  pure  onorevolmente  riposta  tra  le  nobili  ed 

antiche  nel  Catalogo  manoscritto  del  dottore  collegiato  Dia- 

mante Marinone,  esistente  presso  la  citata  Biblioteca  Ambro- 
siana; e  da  Gio.  Pietro  Crescenzio,  nel  suo  Anfiteatro  Romano, 

par.  i,  pag.  60,  viene  registrato  tra  quelle  ammesse  al  nobile 

collegio  dei  fisici  di  questa  città. 
Passando  alla  genealogia  di  questa  famiglia,  ci  serviremo 

di  quella  già  stata  riconosciuta  dal  ducale  magistrato  politico 

camerale  di  Milano,  con  decreto  del  giorno  4  luglio,  1791, 

aggiungendovi  quella  del  non  meno  cospicuo  ramo  stabilito 
in  Bari,  colle  aggiunte  sino  ai  nostri  giorni. 

Pietro  o  Petrolo  Taìnzi,  nominato  di  sopra,  fu  altro  dei 

compadroni  della  cappellania  eretta  nella  chiesa  parocchiale 

di  Vighizzolo,  sotto  V  invocazione  di  S.  Antonio,  col  giuspa- 
dronato  a  favore  di  Maffiolo,  Pietro  e  Cherubino  Taìnzi  e  loro 

discendenti.  Fu  inoltre  decurione  e  consigliere  del  consiglio 

generale  di  Milano  nel  1588,  dei  nobili  della  veneranda  fab- 
brica del  duomo  negli  anni  1592,  1594  e  1596,  uno  dei  120 

più  ricchi  cittadini  trascelti  a  sborsare  a  Giovanni  Galeazzo, 

conte  di  Virtù,  diciannovemila  fiorini.  Da  lui  discende  Enrico, 

privilegiato  e  familiare  ducale  nel  1589,  1425  e  1428. 

Giovanni,  figlio  di  Enrico,  fu  decurione  e  del  consiglio 

generale  dei  900  nobili  di  Milano.  Ed  uno  dei  nobili  deputati 

alla  veneranda  fabbrica  del  Duomo  agli  anni  14Ì59  e  1460. 

Egli  fu  padre  della  seguente  prole: 

1.°  Gabriele,  che  ha  fatto  il  ramo  di  Milano; 

2.°  Francesco,  da  cui  discendono  i  Taìnzi  di  Bari,  e 

5.°  Bartolomeo,  decurione  di  Milano  nel  1474,  e  marito 
in  prime  nozze  di  Maddalena  Trivulzio,  che  gli  partorì  Am- 

brogio, dottor  fisico  collegiato  nel  1511;  Gio.  Antonio,  regio 
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segretario  dell'eccellentissimo  Senato  di  Milano  nel  1524, 
ed  Enrico  od  Arrigo,  console  dei  Milanesi  in  Bari  nel  1516, 

cavaliere  di  S.  Pietro  e  conte  palatino,  creato  dal  pontefice 
Leone  X  nel  1520.  Nella  citata  Storia  Viscontea  del  Volpi  si 

legge  quanto  segue,  da  cui  si  desume  il  motivo  che  indusse 
la  famiglia  Tanzi  a  fissare  il  suo  domicilio  nella  città  di 
Bari: 

«  E  incominciando  da  Bartolomeo,  questi  con  una  signora 
»  dei  Trivulzi  procreò,  tra  gli  altri  figliuoli,  Arrigo,  il  quale 
»  fu  fatto  console  dei  Milanesi  nel  regno  di  Napoli,  mentre 
)>  grandissima  alleanza  era  tra  quei  Duchi  e  questi  Re,  colla 
»  quale  occasione  venne  ad  abitare  in  Bari,  sede  principale 

»  di  quella  nazione,  e  a  sue  istanze  1' imperatore  Carlo  V  e 
»  Giovanna  di  lui  madre,  confermarono  i  privilegi  a  questo 
»  ufficio  conceduti  dal  re  Ferrante,  come  ne  dimostra  il  di- 

»  ploma  dato  in  Brusselles  ai  30  di  settembre  dell'anno  1516, 
»  in  cui  egli  è  chiamato  col  titolo  di  Vir  nobilis  (i).  E  creder 

»  si  deve  che  sia  stato  un  uomo  molto  riputato;  impercioc- 
»  che  dal  papa  Leone  X  fu  creato  cavaliere  di  San  Pietro 
»  del  numero  dei  partecipanti,  e  conte  palatino,  con  facoltà 
»  di  dottorare  in  teologia,  in  legge  civile  e  canonica  e  in 
»  medicina,  di  creare  notaj,  e  di  legittimar  bastardi,  come 
»  si  legge  nel  breve  spedito  da  San  Pietro  ai  20  di  agosto 

»  dell'anno  1520,  che  era  l'ottavo  del  di  lui  pontificato  (2), 

»  in  virtù  del  quale  ai  13  di  aprile  dell'anno  1529,  sesto 
»  del  pontificato  di  Clemente  VII,  legittimò  Gian  Pietro,  Gian 
»  Maria  ed  Ortensio  de  Matteis,  giovanetti  Baresi,  nati  da 

»  liberi  genitori,  abilitandoli  per  autorità  apostolica  a  tutti  gli 
»  onori,  gradi  e  successioni,  come  se  da  legittimo  matrimonio 

(1)  Pergamena  in  casa  Tanzi,  per  not.  Bernardino  Landi  da  Madaloni,  abilator  di  Bari, 
ai  26  di  aprile,  ìsic. 

(2)  Pergamena  in  casa  Tanzi. 
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»  fossero  slati  procreati  (0.  Non  ebbe  Arrigo  figliuoli  legil- 
»  timi,  come  colui  che  non  fu  mai  accasato,  ma  da  Caterina 

»  Rainoni  da  Canturio,  sua  donna,  trasse  Gabriello,  che  legit- 
»  limò  per  rescritto  del  principe  (2),  Girolamo  ed  Annibale. 

»  Nel  1554  venne  a  morte  in  Trani,  dove  fé"'  testamento  (3), 
»  e  in  esso  lasciò  eredi  nei  beni  che  possedeva  in  Bari  il  detto 
»  Gabriello  e  Francesco  suo  nipote,  nato  da  Giampietro  suo 

»  cugino,  col  peso  di  somministrare  gli  alimenti  al  nominato 
»  Girolamo,  e  di  edificare  nella  chiesa  arcivescovile  di  Bari 

»  una  cappella  ad  onore  di  S.  Antonio  di  Padova  e  di  S.  Ar- 
»  rigo,  di  cui  costitui  primo  rettore  lo  stesso  Annibale,  e 

»  dopo  la  di  lui  morte  ordinò  che  i  di  lui  successori  si  pre- 
»  sentassero  alla  curia  arcivescovile  dalla  famiglia  Tainzi,  as- 
»  segnando  loro  annui  ducati  cinquanta,  con  che  dovessero 

»  celebrare  in  essa  una  messa  in  tutti  i  giorni  festivi,  un'' altra 
»  nei  sabati,  ed  un  anniversario  perpetuo  con  messa  grande 
»  nel  dì  della  sua  morte,  e  pregando  il  reverendissimo  Cesare 

»  Lamberlini  da  Trani,  vescovo  dell'Isola,  suo  amicissimo, 
»  di  cui  abbiamo  un  trattato  De  Jure  palronatus,  stampato 

»  in  Venezia  nell'anno  1584  (4),  che  ne  stendesse  la  fonda- 
»  zione  con  quelle  leggi  che  stimasse  convenienti,  secondo 

»  quei  sentimenti  che  gli  aveva  comunicati;  e  in  questa  cap- 
»  pella  ordinò  che  il  suo  corpo,  trasportato  in  Bari,  fosse 
»  seppellito.  Nei  beni  di  Milano  istitui  erede  Giannantonio  suo 

«  fratello,  ed  alcuni  legali  fece  a  favore  di  Caterina,  sua  so- 
»  rella,  monaca  in  S.  Agostino  di  Milano.  In  esecuzione  del 

»  qual  testamento  il  nominato  vescovo  dell'Isola,  dopo  aver 
»  consacrato  sacerdote  Annibale,  distese  la  fondazione  del 

»  beneficio  in  una  pergamena,  data  in  Trani  ai  17  di  febbrajo 
(1)  Pergamena  in  casa  Tanzi. 

(2)  Not.  Nicolamaria  Romanelli,  ai  24  di  marzo  dell'anno  isóg. 

(3)  Nicola  de  Fabritiis  da  Trani,  a'  28  di  settembre  dell'anno  1334. 
(4)  Niccolò  Toppi,  nella  Biblioteca  Napoletana,  pag.  63. 
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»  dell'anno  1536  («);  ed  ai  24  del  seguente  mese  di  marzo, 
»  Gabriello  Tainzi  avendo  pagato  al  Capitolo  delParcivesco- 

»  vado  settanta  ducati,  ebbe  la  cappella  del  Corpo  di  Cristo, 

»  che  era  dirimpetto  alla  fonte  battesimale,  presso  quella  di 

»  San  Paolo,  con  facoltà  di  cavarvi  la  sepoltura  per  la  sua 

»  famiglia,  dove  eresse  un  quadro  della  Vergine  Santissima 

»  coi  Santi  Antonio  ed  Arrigo,  dipinto  dall'eccellente  pen- 
»  nello  di  Paolo  Veronese;  e  cavatavi  la  sepoltura,  in  essa 

»  fé'  sotterrare  il  corpo  di  Arrigo,  cìie,  trasportato  da  Trani, 
)>  era  stato  insino  a  quel  tempo  depositato  nella  detta  cap- 

)>  pella  di  S.  Paolo  (2)  ». 
Gabriele  di  Arrigo  Tainzi,  nominato  di  sopra,  non  avendo 

prole,  e  così  pure  i  suoi  fratelli,  istituì  erede  Gian  Pietro 

Tainzi,  figliuolo  di  Gian  Paolo  suo  cugino,  con  condizione  di 

chiamarsi  Arrigo  Tainzi;  ma  essendo  a  lui  premorto  senza 

lasciar  figliuoli,  dichiarò  erede  Gabriello,  secondogenito  del 

suddetto  Giovanni  Paolo,  in  difetto  del  quale  chiamò  Gio. 

Paolo,  ed  ordinò  quod  d'ictus  Enricus,  sit  nuncupandus,  suus 
heres  universali»,  non  possit ,  nec  ex  quacumque  causa,  etiam 

necessaria,  alienare,  nec  aliquo  modo  distrahere  bona  sua  sta- 
bilia  eidem  legata;  nec  heredes  legitimi,  et  successores  ejusdem 

magnifici  Enrici  similiter  in  futurum  vendere  valeant,  nec  aliquo 

modo  distrahere  dieta  bona  sua  stabilia,  sed  in  futurum  succe- 
dant  heredes  dictis  Enrici,  et  sic  gradatim,  ne  bona  ipsa  exire 

habeant  a  domo  Tantia',  come  si  legge  nel  suo  testamento  (3); 
nel  quale  lasciò  ancora  a  Bernardino  e  Marcantonio  Tainzi, 

suoi  figliuoli  naturali,  trecento  ducati  per  ciascuno,  ed  a 

(1)  Pergamena  in  casa  Tanzi,  firmata  di  mano  di  monsignor  Cesare  Lamberlini,  vescovo 

dell'Isola,  e  munita  col  suggello  delle  sue  armi,  impresso  in  cera  rossa  in  una  scatola  di  legno 
tondo,  pendente. 

(2)  ISot.  Nicolamaria  Romanelli,  ai  24  di  marzo  deiranno  isóg. 
(3)  Testamento  di  Gabriele  Tanzi   in  pergamena,  scritto  dal  notajo  Bernardino  de  Tatiis, 

in  casa  Tanzi. 
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Isabella,  parimente  sua  figliuola  naturale,  venti  once  di  carlini 

cT argento  e  quaranta  di  corredo,  affinchè  si  potesse  maritare 

con  qualche  onoralo  cittadino  di  Bari,  colle  quali  disposizioni 
mori  il  17  settembre  delPanno  15156  (0.  Di  Giambernardino 

e  Marcantonio  così  si  legge  nel  catasto,  fatto  in  Bari  nelFanno 

1368,  a  pag.  490: 

«  Lo  magnifico  Joan  Bernardino  Tainza,  monito  per  editto, 

»  non  comparse,  ma  comparse  il  magnifico  Marcantonio  suo 

»  fratre,  et  declarò  altro  non  possidere  detto  magnifico  Gio. 

»  Bernardino,  eccetto  annui  ducati  cinquanta,  quali  se  li  pa- 

»  gano  per  il  magnifico  Gabrielino  Tainza,  come  erede  del 

»  qu.  magnifico  Gabriele,  et  fatta  comprobatione  con  la  ce- 

»  dula  produtta  per  Gio.  Paulo  Tainza,  come  patre,  et  legit- 
)>  timo  adminislratore  del  detto  Gabrielino  concorda,  et  così 

»  extimati  detti  annui  ducati  cinquanta  dedutti  al  detto  Ga- 

)>  brielino  in  ducati  cinquecento.  E  alla  pag.  395  :  Lo  magni- 

)>  fico  Marc' Antonio  Tainza,  comparse,  et  cura  juramento  pre- 
»  sento  F infrascritta  cedula,  continente,  ut  infra;  et  primo,  lui 

»  essere  di  anni  trentaselte,  la  magnifica  Portia  moglie,  di 

»  anni  trentacinque,  tiene  in  sua  casa  un  servitore  di  anni 

»  vinti,  una  servitrice  di  anni  quindeci,  vive  nobilmente  sopra 
»  le  sue  facoltà,  esercitando  P officio  di  alfiero  della  nova 

»  milicia,  et  possiede  i  beni  infrascritti  vid.  In  primis  esige 

»  quolibet  anno  cum  potestate  aflrancandi  da  li  heredi  del 

»  qu.  magnifico  Gabriele  Taivzi  annui  ducati  cinquanta  di 

»  censo  sopra  tutta  la  facoltà  et  beni  di  essi  magnifici  heredi, 

»  extimato  detto  censo  per  ducati  cinquecento.  Non  taxatur 

»  de  persona,  quia  nobiliter  vivit  ». 

(i)  Pergamena  del  Senato  di  Milano,  in  data  de1  24  di  ottobre  dell'anno  tsiSG,  per  la  le- 
gittimazione delle  persone  di  Giampaolo  e  di  Giampietro  Tanzi,  acciocché  potessero  adire  V  eredità 

di  Gabriello  Tanzi  nel  regno  di  Napoli. 
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Marc' Antonio  prese  per  moglie  Porzia  Pascale  (0,  e  fu 
padre  di  Vittoria,  che,  maritatasi  con  Marcantonio  Maffei, 

mercante  veneziano  (2),  ebbe  dal  suo  matrimonio,  tra  gli  altri, 
Giambattista  Maffei,  che  nel  1619  era  barone  di  Carbonara  (3), 

ma  di  lui  non  si  ebbe  paternità. 

RAMO  DI  BARI 

Francesco,  fratello  di  Bartolomeo,  fu  uno  degli  eletti  a 
prestare  il  giuramento  di  fedeltà  al  Duca  di  Milano  nel  1470, 

e  procreò  Gio.  Pietro  (4),  decurione  di  Milano  nel  I0O8,  dei 
dodici  di  provvisione  nel  1513,  e  deputato  alla  veneranda 
fabbrica  del  duomo  nel  1525.  Portatosi  in  Bari  nel  1526, 

quivi  mori  dopo  pochi  mesi,  e  fu  sepolto  nella  chiesa  di 
S.  Pietro  Maggiore  dei  Minori  Osservanti,  lasciando  quattro 

figli  ed  altrettante  figlie. 
I  maschi  furono: 

l.°  Francesco,  che  nell'anno  1554  fu  fatto  erede  di 
Arrigo  Tanzi  insieme  con  Gabriele,  figliuolo  legittimato  dal 
suddetto  Arrigo,  come  si  è  già  osservato,  e  mori  nello  stesso 
anno. 

2.°  Galeazzo. 

3.°  Giacomo,  il  quale  dopo  la  morte  di  Annibale,  figlio 
naturale  del  detto  Gabriele,  fu  investito  del  beneficio  fon- 

dato nel  duomo  di  Bari,  con  bolla  spedita  da  Scipione  Ve- 
norio,  vicario  delP arcivescovo  di  questa  città  (3). 

(1)  Not.  Giuseppe  di  Ruggiero,  nel  testamento  di  Marc'Antonio  Maffei,  rogalo  il  7  di  set- 
tembre dell'anno  1G07,  e  aperto  agli  il  dello  stesso  mese. 

(2)  Capitoli  matrimoniali  di  Vittoria  Tanzi  con  Marc'Antonio  Maffei,  ai  17  di  febbrajo  del- 
l'anno 1888,  per  mano  del  not.  Stefano  de  Sanlis.  Catasto  di  Bari  dell'anno  1898,  pag  423. 
(3)  Catasto  di  Bari  dell'anno  ìcio,  pag.  704. 

(4)  Notajo  Modesto  de  Santis  da  Milano,  ai  13  maggio  dell'anno  1813.  Pergamena  in  casa 
Tanzi. 

(s)  4  febbrajo,  1362. 
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4.°  Giampaolo,  compadrone  della  cappellania  di  Vighiz- 
zolo,  che  da  Isabella  Cotica  ebbe  Giampietro  e  Gabriele, 
chiamati  da  Gabriele  seniore  alla  sua  eredità  nel  modo  su 

espresso,  oltre  un  altro  Giampietro,  Antonia  e  Margherita,  dei 

quali  si  ragionerà  in  seguito. 
Il  primo,  Giovanni  Pietro,  essendo  premorto  a  Gabriele, 

suo  padre  nel  11557  passò  a  Bari  per  amministrare  P eredità 
di  Gabriele,  detto  Gabrielino,  suo  secondogenito.  Assegnò  a 

Giambernardino  ed  a  Marcantonio  Tanzi  alcuni  beni  per  la 

somma  di  600  ducati  di  rendita,  e  nel  1568  fu  descritto  nel  ca- 
tasto di  Bari  tra  i  forestieri  possidenti,  colle  seguenti  parole: 

«  Lo  magnifico  Giovan  Paulo  Tanza  di  Milano,  patre  et 

»  legittimo  administratore  de  la  heredilà,  et  beni  del  ma- 

»  gnifico  Gabrielino  Tanza,  suo  legitimo  figlio,  herede  testa- 
»  mentano  del  qu.  magnifico  Gabriele  Tanza,  monito  detto 

»  magnifico  Gabrielino  per  editto,  comparse  per  esso  Io  detto 

»  magnifico  Gio.  Paolo,  et  presentò  cum  juramento  la  infra- 
»  scritta  cedula,  continente  ut  infra.  Et  primo  esso  magnifico 

»  administratore  essere  d'anni  cinquanta,  Isabella,  moglie, 

»  d'anni  quaranta,  Antonia  (Tanni  dieci,  Margarita  di  anni 

»  dui,  et  Gabrielino  d'anni  quattordici  in  circa,  suoi  figli, 
»  absente  detto  magnifico  Gabrielino  de  la  città,  et  detto  Gio. 

»  Paulo  con  sua  moglie  e  famiglia  presenti  colTinfrascritto 

»  clerico  Jacobo  Tanzi  suo  fratello  d'anni  cinquantacinque  ». 
Che  Isabella  Cotica  fosse  moglie  di  Gian  Paolo  Tanzi, 

ed  appartenesse  a  cospicua  famiglia  di  Milano,  Io  attesta, 

oltre  i  molti  islromenti  stipulati  in  Bari  negli  anni  11572  e  73 

dal  notajo  Colajanni,  nei  quali  si  legge:  Magnifica  Isabella 

Cutica  de  Mediolano  ad  praesens  commorans  et  habitatrix  cim- 
tatis  Bari,  legitima  uxor  magnifici  Joannis  Palili  Tanzi  de 

Mediolano,  etc,  anche  il  suo  testamento,  rogalo  dal  notajo 

Caldarone,  in  cui  detto  notajo  dichiara  che  essendosi  conferito 
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ad  domus  magnifici  Gabrielini  Tanse  de  Mediolano ,  sitas  et 

positas  ìntus  Barimi  in  vicinio  mg  e  Francigene,  in  quibus  ha- 
bitant  magnifici  Joannes  Paulus  Tanza  et  Isabella  Cotica,  con- 

juges  de  Mediolano ,  invenimus  dictam  Isabellam  in  quaderni 

camera  dictarum  domorum,  jacentem  in  ledo,  corporis  infirmiate 

detemptam,  etc,  quae  quidem  magnifica  Isabella  asseruit  corani 

nobis  in  bulgari  sermone:  Come  temendo,  che  si  partisse  da  questa 

vita  senza  far  testamento ,  ordinò  e  fece  suoi  eredi  li  magnifici 

Gabrielino,  Gio.  Pietro,  Antonia  e  Margherita  Tanzi,  suoi  figli 

legittimi  e  naturali,  nati  da  essa  e  dal  magnifico  Gio.  Paolo  suo 

marito,  etc,  con  condizione  però,  che  lo  detto  magni fi co  Gioan 

Paulo,  suo  marito,  sia  et  debbia  essere  integro  usufruttuario  di 
tutti  i  suoi  beni,  etc,  durante  la  vita  di  detto  suo  marito,  ecc., 

ratificando,  emolgendo,  et  approbando  tutte  le  cose  desposte  et 

fatte  de*1  detti  suoi  beni  per  lo  detto  magnifico  Gioan  Paulo  suo 
marito  in  la  città  di  Milano,  siccome  a  cose  fatte  di  suo  ordine, 

saputa,  etc,  e  finalmente  ordinò,  che  il  suo  corpo  fosse  se- 
polto in  la  maggior  ecclesia  de  Bari,  et  proprio  in  la  cappella 

delti  Tanzi, 

Gian  Paolo,  dopo  la  morte  della  moglie,  ritornò  in  Mi- 
lano, e  quivi  mori,  lasciando  in  Bari  Gabriele;  che  nelPanno 

1582  monacò  sua  sorella  Margherita  nel  monastero  di  S.  Sco- 
lastica, e  poco  dopo  sposò  Dorotea  Visconti,  con  la  quale  fu 

registrato  nel  catasto  di  Bari  in  questa  guisa: 

«  Gabriele  Tanza,  milanese,  d^anni  44.  -  Dorotea  Vi- 
)>  sconti  uxor  ann.  27.  -  Francisco,  figlio,  anni  II.  -  Giuseppe, 

)>  figlio,  anni  7  */»•  ~  Errico,  figlio,  anni  6.  -  Gio.  Paolo, 

»  figlio,  anni  4.  -Gio.  Battista,  figlio,  anni  2  lf9.  Sabella,  figlia, 
»  anni  1  ». 

«  Di  più  vi  è  un  altro,  nominato  il  signor  Gio.  Antonio 

»  Tanzi,  figlio  di  Bernardino,  detto  Baron  Tanzi,  il  quale 

»  è  nobile,  ma  è  d^allra  famiglia,  che  per  essere  rimasto 
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»  nelPetà  di  duoi  anni  orfano  di  padre  e  madre,  si  allevò  in 
»  casa  nostra,  essendo  rimasto  suo  tutore  il  nostro  bisavo 

»  Francesco  Tanzi,  e  fu  sempre  detto  Bernardino,  nominato 

»  della  nostra  famiglia.  Questo  Bernardino  fu  padre  della 

»  q.  donna  Scolastica  Tanzi  (*),  che  è  stata  abbadessa  mol- 
»  fanni  nel  monastero  tanto  celebre  di  Santa  Scolastica  qui 

)>  in  Bari,  dove  era  stato  accasato  (2),  et  per  certo  sdegno 
»  che  havea  preso  seco  la  serenissima  Isabella,  duchessa  di 

)>  Milano,  si  parti  da  Bari  per  Milano,  dove  di  nuovo  s^accasò, 
»  et  ebbe  con  la  seconda  moglie  il  detto  sig.  Gio.  Antonio, 

»  et  una  femmina,  che  andò  poi  monaca  in  S.  Agostino; 

)>  et  il  detto  sig.  Gio.  Antonio,  detto  il  Baroncino,  io  lo 
»  conobbi  in  Milano  Fanno  1585,  che  fui  li.  Habitava  fuori 

»  di  Porta  Nuova  delli  due  portoni,  subito  uscito  la  Porta  a 

m  man  dritta:  haveva  un  bel  figliuolo,  nominato  Gio  Battista, 

»  alPhora  di  età  di  dodici  anni.  Li  parenti  nostri  per  linea 

»  di  nostro  padre  sono  il  sig.  Alessandro  Gallina,  e  fratelli 

»  figli  et  heredi  del  q.  sig.  Gio.  Battista  Gallina  (3),  e  della 

)>  signora  Giulia  Sorniani,  li  quali  in  quel  tempo  habitavano 

»  a  Porta  Ticinese  nella  strada  di  S.  Marta  a  S.  Maurilio,  poi 

»  hanno  mutato  casa;  et  questo  signor  Alessandro  intendo  sia 

»  il  più  grosso  gentil1  huomo  sia  in  Milano  ;  li  quali  fratelli 

(1)  Bernardino  Tanzi,  ai  7  di  novembre  dell'anno  183 1 ,  cedette  al  monistero  di  S.  Scola- 
stica, di  questa  città,  un  credito  di  ducati  536  che  aveva  verso  Trusiana  Bacca,  per  le  doti 

di  D.  Scolastica  Tanzi  sua  figliuola.  Istrumcnto  per  lo  notajo  Nicolamaria  Romanelli. 
Nella  facciata  della  chiesa  di  S.  Scolastica  di  Bari  si  legge  la  seguente  iscrizione,  posta  in 

un  marmo  colle  armi  della  famiglia  Tanzi,  le  quali  sono  ristesse  che  si  usano  dai  discendenti  di 
Giampaolo:  Templum  hoc  divae  Scolaslicac  diu  dicalum,  Antonius  Puteus  Darensis,  et  Canusinae 
sedis  archiepiscopi^,  amabil.  Scolaslicac  Tansae  Abalissac,  celcrarumquc  sacrarum  Virginwm 
precibus  comecravit  anno  a  Virgìnis  partii  maj  Gregorio  XIII Pont.  Max.  ci  Philippode  Austria 

Bege,  infidissimo. 
(s)  Not.  Nicola  di  Not.  Stefano  di  Comite  da  Bari  scrisse  i  capitoli  del  matrimonio  di  Ber- 

nardino Tanzi  da  Milano  con  Riccarda  di  Lello  da  Bari,  nell'anno  noe. 
(3Ì  D.  Giovanni  Siloni  nei  Monumenti  genealogici  della  famiglia  Gallina,  stampali  in 

Milano  nell'anno  1733:  Scrive  che  da  questo  Alessandro  discende  il  signor  D.  Luigi  Gallina,  conte 

del  Palazzo  Cesareo,  che  era  nato  nell'anno  1720,  e  vivea  nel  dello  anno  1753. 
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»  hanno  havulo  una  gran  nemicitia  con  casa  Spetiani;  dove 

»  han  speso  più  di  cinquanta  mila  scudi,  spero  bora  siano 
»  acquietati.  Di  più  havemo  parentela  con  li  signori  Crivelli 
»  del  suddetto  Cantù,  che  eran  quattro  fratelli,  li  signori 
»  Gio.  Bartolomeo,  Gio.  Antonio,  Alessandro  (questi  due  sono 
»  stati  gran  giocatori  di  pallone)  et  Cesare,  cavaliere  dei  Santi 
»  Maurizio  e  Lazzaro,  et  uno  delli  dodici  gentiluomini 
»  della  tavola  delPaltezza  serenissima  di  Savoja.  Erano  stretti 

»  parenti  del  non  mai  a  bastanza  lodato  P.  F.  Francesco  Pa- 
»  nigarola,  e  questi  due  ultimi,  cioè  signori  Alessandro  e 

)>  Cesare,  bebbero  per  moglie  due  nipoti  del  q.  signor  car- 
»  dinal  Alciali.  Ultimamente  il  signor  Alessandro  era  fatto 
»  referendario  in  Como:  non  so  se  adesso  ne  viva  più  nessuno. 

»  La  suddetta  qu.  nostra  madre  era  sorella  del  signor  Ber- 
»  nardo  Colici,  quale  morse  Fanno  1583,  lasciò  un  figliuolo 
»  Girolamo,  et  due  femmine  Antonia,  et  Isabella:  non  so  se 
»  habitano  in  Milano,  overo  in  villa  in  casato  vicino  a  Rose; 

»  et  Canigo  con  la  madre  Veronica  habitava  in  Milano  in 

»  Porta  Ticinese  in  strada  Bagnerà,  quaP  è  ali1  incontro  della 
»  casa  del  conte  signor  Pietro  Antonio  Lodato,  et  va  a  San 
»  Giorgio  in  Palazzo  nella  casa  che  era  nostra,  qual  si  vendè 
»  al  q.  Gio.  Ambrosio  Fravacino,  orefice  et  giojelliero  mollo 

»  ricco.  Erano  secondi  cugini  di  nostra  madre  quattro  fra- 
»  telli,  li  signori  Gio.  Ambrogio  Colici,  Gio.  Francesco,  dottor 

»  di  collegio,  qual1  habitava  in  contrada  de  Maravegli,  incontro 
»  a  S.  Sindacatore  (che  in  regno  si  dice  Visitatore),  Pietro 
»  Paulo,  quale  si  accasò  a  Romagnano  sul  Novarese,  e  visse 

»  poco,  e  Girolamo,  quali  credo  sian  tutti  morti  (•).  Era  terzo 
(ì)  Di  questi  quattro  fratelli,  D.  Giovanni  Sitoni  nell'albero  genealogico  della  famiglia  di 

Cuticis,  stampato  in  Milano  nell'anno  1757,  ne  ha  registrati  solamente  tre,  cioè  Gianambrogio, 
Gianfranccsco  e  Pietropaolo;  e  del  primo  scrive  che  derivano  Marc'Anlonio,  padre  di  quattro  figliuole, 
procreate  con  Teresa  Riguarda;  e  Ferdinando,  padre  di  tre  altre,  avute  da  Giulia  de  Muzj,  le  quali 
vivevano  nel  detto  anno  1737.  Altre  femmine  egli  non  ha  poste  nel  detto  albero,  e  però  vi  manca 
Isabella  con  tutta  la  sua  linea. 
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»  cugino  della  suddetta  nostra  madre  il  signor  Giulio  Cesare 

»  Maggi,  qual  habitava  all'ultimo  palazzo  vicino  alla  Balla, 
)>  incontro  alli  signori  Arconali.  Qual  signor  Giulio  Cesare  fu 
»  ammazzato  a  tradimento  su  la  porta  di  casa  sua  da  un  suo 

»  carnai  cugino,  figlio  del  signor  Bartolomeo  Maggi;  il  qual 

»  traditore,  nò  ha  poco  tempo,  fé'  una  morte  disperatissima. 
»  Hereditò,  non  havendo  lasciati  figli,  la  signora  Giulia  sua 
»  sorella,  maritata  col  dottor  signor  Giuseppe  Castiglioni  di 

»  Como,  nepole  del  quondam  signor  cardinal  Castiglioni,  il 
»  quale  haveva  havuta  una  figliuola  dalla  signora  Giulia,  la 
»  signora  Francesca,  qual  maritò  al  signor  Giampaolo  Balbi, 
)>  e  due  figliuoli,  li  signori  Girolamo  e  Filippo,  i  quali  nel 
»  suddetto  tempo  che  fui  in  Milano  erano  di  età  di  otto  et  dieci 

»  anni,  spero  siano  vivi.  Una  cugina  di  nostra  madre,  della 
)>  stessa  casa  Colici,  fu  maritata  al  signor  Bonifacio  Aliprandi, 
»  delli  quali  non  mi  ricordai  di  cercar  conto.  Per  parte  di 
»  padre  ne  sono  parenti  due  monache  nel  monastero  di  San 
»  Michele,  vicino  a  S.  Ambrogio,  D.  Clementia  Martignona, 
»  et  sua  sorella,  della  quale  non  mi  ricordo  il  nome  in  Como: 
»  il  signor  dottor  Gio.  Andrea  Lambertenga,  et  suo  figlio 

»  dottore,  il  signor  Jacomo  Barretta,  qual  si  cambiò  il  co- 

))  gnome  paterno  per  un*1  eredità  di  mille  e  duecento  scudi 
»  d'entrata,  lasciatoli  da  un  suo  parente  in  Pavia.  Intesi  poi 
»  che  questo  gentil' huomo  sia  fatto  Gesuita.  Per  essere  qua- 
»  rant'otto  anni  che  partimmo  da  Milano,  non  so  se  sono  ri- 
»  masti  altri  parenti  stretti,  sì  ben  per  il  passato  havemo 
»  havuto  parentela  con  casa  Trivulzj,  che  fu  madre  del  qu. 
»  signor  Henrico  Tanzi,  fratel  cugino  del  signor  Gio.  Paolo 
»  nostro  avolo,  et  per  resto  di  dote  risquotevamo  del  qu.  sig. 
»  conte  Gio.  Giacomo  Trivulzj  un  livello  perpetuo  che  dubito 

»  sia  perso  per  mancamento  di  quella  casa.  Havevamo  paren- 
»  tela  con  casa  Visconti,  et  con  casa  Carcano.  Circa  la  nobiltà 
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»  della  nostra  famiglia  non  posso  darne  tanla  pienezza  per 

»  causa  che  Gio.  Paulo  mio  padre,  prima  di  venire  in  questa 

»  città  di  Bari,  con  sua  casa,  ripose  nel  monastero  di  monache 
»  di  S.  Michele  in  Milano  tutte  le  nostre  scritture,  et  anche 

»  alcune  casse  di  mobili,  poiché  ivi  slavano  quattro  sue  so- 
»  relle  monache,  una  delle  quali  era  abbadessa.  A  caso  si 

)>  attaccò  fuoco  in  dello  monistero,  e  restò  bruciata  la  mag- 

»  gior  parie  di  quello,  dove  in  particolare  stavano  queste 

»  nostre  casse  con  molto  nostro  danno.  Noi  havemo  una  cap- 

»  pella,  et  sepoltura  in  S.  Marco  nel  borgo  di  Porta  Comana 

»  de*1  frali  di  S.  Agostino,  antica,  credo  più  di  250  anni;  nella 
»  fondatione,  e  compra  della  quale  si  fa  menzione  della  no- 
»  bilia  di  nostra  famiglia,  che  susseguentemente  ha  sempre 

»  vissuta  nobile;  et  nostro  avo  Gio.  Pietro  Tanzi  era  sempre 

»  eletto  uno  degli  dodici  di  provvisione,  ovvero  degli  eletti 

)>  dell' Hospedale  grande,  che  sempre  sono  nobili.  Sarebbe 
»  di  bisogno  trovare  nelli  libri  della  communità  di  Milano, 

)>  dove  si  notano  questi  eletti,  cominciando  dall'anno  1500 

»  infino  al  1525,  perchè  all'anno  1526  il  detto  nostro  avo 
»  venne  in  Bari,  e  fra  pochi  mesi  passò  a  miglior  vita,  e  fu 

»  seppellito  in  S.  Pietro  di  Bari,  frati  Osservanti.  Ma  non  so  a 

)>  chi  potessimo  dar  carico,  eccetto  al  signor  Alessandro  Gal- 

»  lina,  il  quale  è  molto  stimalo  e  ricco,  et  ha  fatto  nobilis- 
)>  simi  parentadi,  ma  lui  è  tanto  grosso,  che  non  vi  è  simile 

»  in  Milano,  e  sarebbe  di  bisogno  ne  dasse  carico  ad  altri  ». 

Morì  Gabriele  in  Bari,  e  la  sua  discendenza  si  legge 

descritta  nell'unita  Tavola  terza  genealogica.  I  suoi  figliuoli, 
il  5  dicembre  dell'anno  1619,  ottennero  dichiarazione  del 
collegio  dei  dottori  di  Milano,  che  la  loro  famiglia  era  la 

stessa  antichissima  della  detta  città,  nella  quale  molti  di  essi 

esercitarono  cariche  onorevoli,  solite  a  concedersi  a'  più  nobdi  e 
potenti,  ecc. 
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RAMO  DI  MILANO 

Gabriele  Tainzi,  figlio  di  Giovanni  e  fratello  dei  su  men- 
tovati Bartolomeo  e  Francesco,  fu  uno  dei  delegati  per  Porta 

Gomasina  a  prestare  il  giuramento  di  fedeltà  al  primogenito 
di  Galeazzo  Maria  Sforza  Visconti,  duca  di  Milano.  Da  lui 
discende: 

Gio.  Giacomo,  uno  dei  xn  magnifici  cittadini  di  Milano, 

destinati  nel  1518  per  recarsi  ad  esaminare  le  operazioni 

che  dovevano  rendere  l'Adda  navigabile  fino  a  Milano.  Fu 
fratello  di  Anselmo,  canonico  Lateranense,  rammentato  di 

sopra. 

Andrea,  figlio  di  Giacomo,  procreò  Gio.  Giacomo,  che 

fu  padre  di  Cristoforo  e  di  Girolamo,  dai  quali  si  formarono 

due  distinte  linee  tuttora  fiorenti,  dei  quali  prendiamo  a 

ragionare: 

RAMO  DI  CRISTOFORO 

Cristoforo  fu  salutato  notajo  del  Collegio  dei  Nobili  con- 
siglieri collegiali  di  Milano.  Matricola  25  agosto  1640.  Egli 

fu  padre  di  Andrea  e  di  Gerolamo. 

Andrea,  compadrone  della  succennata  cappellania  di 
Vìshizzolo.  Da  lui  ebbe  i  natali  il  Perillustre  signor  Carlo 

Federico,  padre  di 
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Giuseppe,  che,  essendo  stalo  nominalo  amministratore 

della  R.  Economia  de^Sali,  fu  dall'1  imperatore  Carlo  VI,  in 
benemerenza  de1  suoi  servigi  e  de1  vantaggi  procurali  al  regio 
Erario  nel  disimpegno  delle  sue  incumbenze,  regalato  di  un 

medaglione  rappresentante  il  ritratto  di  S.  M.,  e  di  un1  an- 
nua pensione  di  400  filippi.  Vedi  patenti  12  marzo,  1727, 

e  28  febbrajo,  1753.  —  Ebbe  per  moglie  la  signora  Bianca 
Chiesa,  figlia  di  Antonio,  di  famiglia  patrizia  e  delle  principali 

della  città  di  Genova,  ammessa  al  governo  e  alPamministra- 
zione  della  Repubblica,  le  di  cui  sorelle  furono  maritate: 

Ersilia  nella  patrizia  e  senatoria  famiglia  Rovereto  di  Genova, 
e  Barbara  in  casa  Giustiniani,  ducale  di  delta  città,  come 
risulta  da  certificato  in  forma  autentica  27  settembre,  1786, 

rilasciato  da  quella  Repubblica.  Di  questo  ragguardevole  ma- 
trimonio si  fa  cenno  nelPonorifico  diploma  comitale  concesso 

dalTimperatore  Giuseppe  II  a  questa  famiglia. 

Figlio  del  prelodalo  Giuseppe  fu  il  nobile  ed  illustre 
conte  Antonio,  regio  feudatario  di  Blevio  nella  provincia  di 
Zezio  Superiore,  creato  Conte  dalTimperatore  Giuseppe  II, 
marito  della  nobile  Teresa  Pecis  e  padre  di  Ottavio  Ernesto, 

che  segue;  di  Rosa,  maritata  nella  patrizia  famiglia  bergamasca 
Del  Zappo,  feudataria  di  Monte  Donato  e  del  Castello  del 
Vescovo;  e  di  Matilde,  maritata  nella  nobile  famiglia  Boselli 
di  Parma. 

11  conte  Ottavio  Ernesto  fu  marito  della  contessa  Ales- 

sandrina di  Modron,  figlia  del  conte  Luigi,  dalla  quale  ebbe  il 
conte  Adolfo,  capitano  di  granatieri  nel  reggimento  Austriaco 
Arciduca  Carlo. 
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LINEA  DI  GIROLAMO 

Girolamo,  compadrone  della  cappellania  di  S.  Anlonio 
di  Vighizzolo,  fu  marito  della  nobile  Calidonia  Schenardi,  e 

padre  di 
Angelo  Maria,  compadrone  della  cappellania  suddetta;  fu 

marito  della  signora  Teresa  Passera,  figlia  del  dottor  fisico 
Alessandro,  e  nipote  del  benemerito  parroco  di  S.  Stefano 
D.  Francesco  Passera,  che  col  suo  testamento  50  marzo,  1736, 

lasciò  erede  della  pingue  sua  sostanza  lo  Spedale  Maggiore  di 
Milano;  inoltre  con  istromento  22  marzo,  1741,  rogato  Carlo 

Della  Valle,  fondò  una  cappellania  per  una  messa  quotidiana, 
riservando  il  diritto  della  nomina  in  via  di  donazione  al  suo 

nipote  D.  Girolamo  Tanzi  ed  a1  suoi  discendenti  maschi  in  pri- 
mogenitura, con  facoltà  di  poter  tenere  il  dello  Cappellano 

tanto  in  città  quan'o  in  campagna  per  comodo  della  famiglia. 
Girolamo,  figlio  di  Angelo  Maria,  fu  regio  amministra- 

tore e  cassiere  generale  dell1  azienda  de1  Tabacchi  nel  1740, 
e  venne  rimunerato  dalPimp.  Maria  Teresa  di  un  brevetto  di 

colonnello  nel  1745.  Fu  inoltre  compadrone  di  tre  padronati 
ecclesiastici.  Sua  moglie,  Paola  Schira,  figlia  del  tenente 

colonnello  Carlo,  gli  partorì  Gaspare,  che  segue,  e  Camillo. 
(Fedi  Tav.  IV.) 

Gaspare,  compadrone  come  sopra,  fu  marito  della  nobile 
Francesca  Calvi,  figlia  del  G.  C.  Paolo,  e  padre  di  Gaetano, 

che  segue,  e  di  Ignazio.  (Vedi  Tok>.  IF.) 

Gaetano,  dottor  fisico,  fu  compadrone  delle  tre  cappel- 
lanie  come  sopra.  Sposò  la  nobile  Giuseppa  Ruggeri,  figlia 
del  nobile  Donato,  cavaliere  Gerosolimitano,  di  Roma.  Ebbe 
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cinque  figli  (F.  Tav.  IF.),  e  fra  questi  il  vivente  Giuseppe, 

compadrone  dei  tre  sunnominati  patronati,  delegato  ai  LL. 

PP.  EE.  pei  nobili  e  civili  decaduti  poveri  vergognosi,  contri- 
buente a  varii  Stabilimenti  di  Beneficenza,  ed  Amministra- 

tore di  Cause  Pie.  Si  ammogliò  colla  nobil  donna  Margherita 

Spini,  del  fu  consigliere  nob.  Giulio,  e  da  questo  matrimonio 

ha  tre  figli:  nobile  Giulio,  nobile  Gaetano  e  nobile  Adolfo. 

—  Neil1  anno  1844  il  nob.  Giuseppe  Tanzi  fu  dall'1  imperatore 
Ferdinando  I  onorato  col  seguente  Diploma,  che  riportiamo 

tradotto  dal  tedesco,  non  tanto  per  provare  la  nobiltà  ed  i 

pregi  personali  che  adornano  questo  benemerito  cittadino, 

quanto  per  servire  di  descrizione  alle  unite  Tavole  cogli 
Stemmi. 

Noi  Ferdinando  Primo,  per  la  grazia  di  Dio  Imperatore 

d'Austria,  Re  d*  Ungheria  e  Boemia,  F  di  questo  nóme,  Be  di 
Lombardia  e  Fenezia,  Dalmazia,  Croazia,  Slavonia,  Gallizia, 

Lodomiria  ed  Illiria:  arciduca  d'Austria,  Duca  di  Lorena, 
Salisburgo,  Stiria,  Carinzia,  Carinola,  alla  e  bassa  Slesia;  Gran 

Duca  di  Transilvania,  Margravio  di  Moravia;  Conte  Princi- 

pesco di  Filisburgo,  Titolo. 

Imitando  l'esempio  de''  nostri  Serenissimi  Predecessori,  ab- 

biamo sempre  riguardato  come  uno  de'  nostri  essenziali  doveri, 

e  come  uno  de'  più  belli  privilegi  della  nostra  Sovranità  di  pre- 
miare quelli  che,  oltre  essere  onesti  e  probi,  ebbero  meriti  distinti 

sia  in  servigi  Militari,  sia  in  impieghi  Civili,  sia  nelle  Scienze, 

o  sia  che  abbiano  contribuito  in  qualunque  altro  modo  all'utile 
pubblico  col  compiacerli  alle  loro  ragionevoli  ed  ossequiose  inchieste 

affinchè  altri,  spronati  da  lodevol  zelo,  procurino  di  rendersi  Dssi 

pure  meritevoli  per  il  pubblico  bene,  ed  affinchè  i  loro  discendenti, 
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i  quali  ereditano  l'onorevole  premio  (/e1  meriti  de'  loro  Antenati, 

sì  rammentino  sempre  d'immitarli,  e  rendersi  degni  della  Nobile 
loro  origine. 

La  nostra  attenzione  è  perciò  diretta  senza  interruzione  a 

non  trascurare  i  distinti  meriti.  Noi  abbiamo  ingiunto  per  doveri 

a  tutti  quanti  i  nostri  Impiegati  e  loro  Superiori  di  darci  a 

conoscere  quelle  persone  che  si  sono  rese  meritevoli  dei  nostri 

distinti  riguardi. 

Ora  ci  è  giunto  a  cognizione  dalla  dimanda,  stata  presentata 

al  Trono,  coi  relativi  rapporti  delle  ingiunte  autorità,  che  il 

signor  Giuseppe  Tanzi  di  Milano  appartiene  ed  una  Famiglia 

che  si  è  sempre  sostenuta  da  più  secoli  in  onorevole  posizione, 

oltre  che  si  è  prestato  per  molti  anni  per  assistere  i  bisognosi, 

e  che  diede  prove  di  parlicolar  zelo  nel  tempo  del  Colera 

pel  bene  de*'  suoi  Concittadini,  e  perciò 
Vogliamo  ed  ordiniamo  che  il  signor  Giuseppe  De  Tanzi 

di  Milano  e  legittimi  discendenti  d'ambo  i  sessi  ora  ed  in  avve- 

nire sieno  ritenuti  da  tutti  per  Nobili  negli  Stati  dell' Impero 
Austriaco,  e  che  debbano  essere  partecipi  di  tutti  i  privilegi  ap- 

partenenti a  Nobiltà. 

Per  prova  permanente  di  questa  nostra  Sovrana  risoluzione 

abbiamo  confermalo  e  concediamo  al  Nobile  sig.  Giuseppe  De 

Tanzi  di  farne  uso  della  qui  descritta  arma  gentilizia,  di  cui 

erano  i  suoi  Antenati  già  in  possesso,  mediante  Decreto  del 

Magistrato  Politico  Camerale  del  25  Marzo,  1749,  a  riguardo 

del  Giureconsulto  e  Causidico  Collegiato  Ignazio,  e  Dottore 

Fisico  Gaetano,  Zio  e  Genitore  del  Nobile  signor  Giuseppe  De 

Tanzi,  con  i  seguenti  determinati  colori,  ed  ecco  come:  Lo  scudo 

è  inquartato:  il  quarto  superiore  a  destra  come  anche  Vinferiore 

a  sinistra  sono  campi  d'argento',  il  superiore  a  sinistra  è  in 

campo  azzurro,  e  l'inferiore  a  destra  è  in  campo  d'oro.  Nel 

quarto  superiore  a  destra  in  campo  d'argento  sorge  un  Leone 
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rosso,  rivolto  in  dentro  che  manda  fuori  la  lingua  di  color  rosso; 

nel  quarto  superiore  a  sinistra  in  campo  azzurro  appare  la 

lettera  T  in  scrittura  lapidaria,  in  oro;  il  quarto  inferiore  in 

campo  d'oro  ha  tre  fasce,  delle  quali  la  superiore  è  di  color 
rosso,  e  le  altre  due  di  color  azzurro;  finalmente  nel  sinistro 

quarto  inferiore  in  campo  d'argento  salta  fuori  dal  pie  del  bordo 
un  cavallo  bajo  imbrigliato.  Posa  sullo  scudo  un  elmo  aperto 

gentilizio  di  torneo  con  fermaglio  d'oro,  ornato  da  collana  con 

medaglia  d'oro:  dalla  cima  dell'elmo  pendono  a  destra  lambrec- 
chini  rossi,  ed  a  sinistra  azzurri,  quelli  ombreggiati  d'argento, 
e  questi  ombreggiati  d?oro.  Sullo  stesso  appare  un^  aquila  nera 
raggiante  che  spinge  fuori  la  lingua  di  color  rosso. 

Noi  autorizziamo  il  Nobile  signor  Giuseppe  De  Tanzi 

e  la  sua  legittima  discendenza  d'ambi  i  sessi  di  usare  e  di 

portare  d'ora  innanzi  ed  in  tutti  i  tempi  l'arma  qui  descritta, 

senza  però  portar  lesione  a  diritti  di  chi  avesse  già  un'arma 
eguale. 

Particolarmente  Noi  ordiniamo  a  tutte  le  autorità  del  nostro 

Impero,  tanto  Ecclesiastiche  che  Civili,  di  riconoscere  per  veri 

Nobili  il  signor  Giuseppe  De  Tanzi  e  la  sua  discendenza,  e 
come  tali  li  onorino  e  li  lascino  usare  della  Nobiltà  austriaca, 

e  non  debbono  mettere  loro  alcun  impedimento  ne  permettere  che 

ciò  succeda  per  mezzo  d'altri  Cittadini,  giacche  tutti  quelli  che 
contravvenissero  a  questo  nostro  ordine  incorrerebbero  nella  nostra 

disgrazia  e  sapremmo  punirli  con  corrispondente  castigo. 

In  fede  di  che  Noi  abbiamo  sottoscritto  di  propria  Mano 

questo  Diploma  ed  attaccato  il  nostro  proprio  particolar  Sovrano 

gran  Sigillo,  del  quale  Noi  ci  serviamo  come  Imperatore  d'Austria, 
ed  abbiamo  ordinato  di  consegnare  lo  stesso  al  Nobile  signor 

Giuseppe  De  Tanzi  ed  alla  sua  legittima  discendenza. 

Dato  il  17  Febbrajo  dell'anno  1844,  e  spedito  per  mezzo 

del  nostro  caro  e  fedele  Conte  Carlo  d'Inzaghi,   Gran  Croce 
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dell'Ordine  Imperiale  austriaco  di  Leopoldo,  dell'Ordine  Co- 

stantiniano, dell' Ordine  di  S.  Giorgio  di  Parma,  nostro  attuale 

intimo  Consigliere  e  Camerlingo,  Cancelliere  Supremo  dell'unita 
Cancelleria  di  Corte. 

Presidente  della  Commissione  degli  Studj,  membro  onorario 
di  molte  Accademie,  etc,  etc,  etc. 

Dalla  Nostra  Capitale  dell' 'Impero  e  Città  di  Residenza 
Vienna,  a  4  Luglio,  1844. 

Vanno  decimo  del  Nostro  Regno.  FERDINANDO. 

Carlo  Conte  D^Inzaghi 
Barone  Francesco  di  Pillendorf 

Barone  Giovanni  Hardicgla  di  Jaden. 

Dietro  Supremo  Ordine  di  Sua  Maestà 

Imperiale  Reale  Apostolica, 
Cavaliere  Francesco  Nadserng 

/.  R.  Consigliere  Aulico. 

Regis.  Joseph  Emil  Trimmel 

Regist.  Director  della  I.  R.  A.  Cancelleria. 
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I. 

«  Franciscus  Sfortia  Vicecomes,  Dux  Mediolani  et  Papiac,  Angleriaequc  comes,  ac 

Cremonae  dominus,  recepta  supplicatione  tenoris  hujusmodi  videlicet:  Illus.  princeps,  sup- 
plicatur  humiliter  dominatio  vestra  parie  fidelissimi  servitoris  Facini  de  Tanliis  de  Castel- 

lalo, de  praesenti  habitatoris  vestrae  civitatis  Mediolani,  ut  cum  affectet  effici,  et  creari 

civis  ejusdem  vestrae  civilatis  Mediolani,  ad  cujus  amplia tionem,  et  commoda  disposilus 

est  puro  animo  scmper  intendere,  dignelur  vestra  benigna  dominatio  faciendo  eidem  sup- 
plicanti gratiam  specialem  per  patentes  litteras  vestras  ex  certa  scientia,  et  omni  modo, 

via,  jure,  causa,  et  forma  quibus  melius  possit,  etiam  de  vestrae  poteslatis  plenitudine, 

praenominatum  supplicantem,  ejusque  filios,  et  descendenles,  ac  descendcnlium  descen- 
denlcs  facere,  et  creare  cives,  et  de  jurisdictione  dictae  vestrae  civitatis  Mediolani,  ita,  et 

taliter  quod  ab  hodierna  die  in  anlea  contrahere,  distrabere,  emere,  acquirere,  vendere,  et 

j  alienare,  caeteraque  facere,  agere,  et  exercere  possint,  tam  in  judicio,  quam  extra,  sicut, 

■>  et  quemadmodum  alii  cives,  incolae,  et  originarli  diclae  vestrae  civitatis  possunt,  et  posse 
>  noscuntur,  decernendo  cliam  ipsos,  et  ipsorum  quemlibet  fungi  posse  in  ipsa  vestra  Civita  te 

>  Mediolani,  ejusque  ducatu,  et  ubique  terrarum,  illis  omnibus  juribus,  bonoribus,  privilegiis, 
>  gratiis,  exemplionibus,  immunilalibus,  prerogalivis,  et  aliis  quibuscumque,  quibus  alii  vestri 

>  cives,  vere  legitimi,  incolae,  et  originarii  ejusdem  vestrae  civitatis  uli,  et  gaudere  posse 

;  noscuntur,  perinde  ac  sidictus  supplicans,  ejusque  filii,  et  descendenles,  ac  descendentium 
>  descendentes  cives  vestri  naturales,  incolae,  et  originarii  dictae  vestrae  civitatis  bactenus 

>  per  immemorata  tempora  extilissent,  et  hoc  non  obstanlibus  aliquibus  legibus,  stalulis,  ordi- 
>  nibus,  nec  decrelis  seu  provisionibus  in  contrarium  disponenlibus,  quibus  specialiter,  et 

>  expresse,  ac  ex  certa  scientia,  et  de  vestrae  plenitudine  potestalis  derogare  dignemini,  sup- 
>  plendo  de  eadem  potestale  vestra  omni  defedili  cujuslibet  solemnitatis,  quae  dici  posset  in 

p  praemissis  fuisse  servanda,  ac  mandare  Domino  Vicario,  nec  non  duodecim  provisionum,  ac 
>  Sindicis  communis  vestri  Mediolani,  et  aliis  omnibus,  et  singulis  ad  quod  spectat,  et  spedare 

>  poterit  quomodolibet  in  futurum,  quatenus  eundem  supplicantem  cum  fìliis,  et  descenden- 
tibus  recipiant,  et  accipiant  in  cives,  ac  numero,  et  consortio  aggregent  aliorum  vestrorum 

civium  Mediolani,  praedidamque  concessionem,  et  gratiam  vestram  scrvent,  et  faciant  invio- 
labiler  observari.  Volentes  igilur  pracnominalo  Facino  benigniter  hac  in  re  compiacere, 
praeserlim  cum  speremus  ipsum  Facinum,  de  cujus  virlutibus,  prudentia,  et  discretione 
salis  informati  sumus  si  in  numero  aliorum  civium  hujus  inclitae  urbis  Mediolani  nostrae 
assumalur,  non  modicum  ornamenti,  et  utilitatis  eidem  civilali  allaturum.  Ilarum  serie  ex 

certa  scientia,  ac  omni  modo,  jure,  via,  et  forma,  quibus  melius,  et  validius  possumus, 

etiam  de  nostrae  potestalis  plenitudine  praenominatum  Facinum,  ejusque  filios,  et  descen- 
>  dentes,  ac  descendentium  descendenles  in  infinitum  cives,  et  de  jurisdictione  civitatis  noslrae 
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Mediolani,  et  potestalis  ejusdem,  facimus,  conslituimus,  et  creamus,  ita,  et  taliter  quod  ipse 

supplicans,  ejusque  filii,  et  descendentes,  ac  dcscendentium  descendentes,  de  caetero  con- 
trahere,  distrahere,  acquircre,  emere,  vendere,  et  alienare,  caeteraque  agerc,  faeere,  et 

exercere  possint  tain  in  judicio,  quam  extra,  sicut,  et  quemadmodom  alii  antiqui  cives,  inco- 
lae,  et  originarii  praedictae  nostrae  civitalis  possunt,  et  posse  noseuntur,  decernentes  etiam 

ipsos,  et  corum  quemlibet  fungi  posse  in  dieta  Civita  te  nostra  Mediolani,  et  ejus  ducatu, 

et  ubique  lerrarnm  nostrarum,  et  alibi  illis  omnibus  juribus,  statutis,  ordinibus,  provisio- 

nibus,  honoribus,  privilegiis,  pactis,  conventionibus,  exemptionibus,  immunitatibus,  prae- 
rogativis,  et  aliis  quibuscunique,  quibus  alii  nostri  cives  vere  legilimi,  antiqui,  incolaenatu- 
rales,  ac  originarii  ejusdem  civitalis  nostrae  Mediolani,  et  ibidem  functiones,  et  onera  su- 
bentes,  et  subsliluentes  fungi  possunt,  et  gaudere,  et  proinde  ac  si  cives,  incolae  naturales, 

et  originarii  ejusdem  civitalis  hactenus  per  immemorata  tempora  continere  exetitissent:  et 

haec  omnia  non  obstanlibus  aliquibus  legibus,  statutis,  ordinibus,  vel  decretis,  seu  provi- 
sionibus,  vel  consuetudinibus,  aut  aliis  in  contrarium  disponentibus  quoquomodo,  vel  aliter 
formam  dantibus,  quibus  in  ac  parte  specialiter,  et  expresse  ex  certa  scientia,  et  de  nostrae 

potestalis  plenitudine  derogamus,  supplentes  de  eadem  potestate  nostra  omni  defectui 

cujuslibet  solemnitatis,  tam  intrinsicae,  quam  extrinsicae,  ac  formalis,  quae  dici  posset  in 

praemissis  fuisse  servanda:  caelerum,  deccrnimus,  et  mandamus  quod  praedictus  suppli- 
cami^, ejusque  filii,  et  descendentes,  ac  descendenlium  descendentes  ut  supra,  et  ipsorum 

quilibet  prò  illis  facullatibus,  et  bonis,  quas,  et  quae,  in  dieta  nostra  civitate  Mediolani,  et 

cjus  ducalu  de  praescnti  habent,  ac  in  fulurum  acquirent,  teneantur  incumbentia  onera  su- 
stinere,  secundum  quod,  et  prò  ut  faciunt,  et  tenentur  alii  nostri  cives  ejusdem  civitatis, 

decernenlibus  quoque,  et  volumus  quod  per  praemissa  nulla  tenus  derogetur,  nequeprae- 
judicitur  alieni  communi,  collegio,  vel  universitati,  aut  singulari  personae  cum  quibus,  sui 
quo,  vel  qua  dictus  supplicans,  ejusque  filii,  et  descendentes  onera  sustinere  tenerentur 

prò  bonis  baclenus  acquisitis,  nec  per  praesentes  tollimus,  quin  onera  praedicta  prò  bonis 

ejusmodi  sustineanl,  et  sustinere  debeanf,  uli  et  quemadmodum  faeere  debeant  ante  prae- 
sentem  concessionem  nostrani;  decernimus  etiam,  et  volumus,  quod  praedictus  supplicans 
ejusque  filii,  et  descendentes,  ac  descendenlium  descendentes,  praetestu  ejusdem  nostra 

civilitatis  non  possint,  nec  debeant  uti,  et  gaudere  beneficio,  nec  prerogativa  non  solvendi 
datium  Rippae  nec  datium  velus  mercantiae  dictae  civitatis  nostrae  Mediolani,  nec  etiam  talis 

civilitas  aliquid  adopcrctur  excludendo  dispositionem  statuti  communis  Mediolani  positi  sub 

rubrica  de  repraesaliis,  quod  incipit:  Nulla  mulier  se  nubat  et  nisi  postquam  personaliter, 
et  conlinue,  seu  prò  majori  parte  temporis  decennii  habilaverit,  et  firmami  residentiam 

fccerit  in  dieta  nostra  civitate  Mediolani,  vel  ejus  ducatu,  cum  Iota  sua  familia,  aut  saltem 

tanta  cum  quanta  abitasset  in  loco  originis  vel  alibi,  etliabeat,  et  possident  in  dieta  nostra 

civitate  Mediolani,  vel  ejus  ducati  bona  immobilia  valoris  florenorum  ducentum  a  sol.  02  im- 

»  perialium  pio  floreno  monelae  currenlis,  et  onera  sustineant  cum  communi,  et  civibus  prae- 
>  dictae  nostrae  civitatis,  et  aliter  talis  civilitas  et  concessio  nulla  prorsus,  et  irrita  babeatur 

»  quo  ad  dalia  praedicta,  et  stalutum  similiter  ipsa  tamen  civilitate  in  reliquis  firma  manente, 

?  volenles  etiam  quod  ipse  supplicans  infra  dies  quindecim  proxime  fuluros  teneatur  has 

nostras  civilitatis  litteras  faeere  regislrari  ad  officium  provisionum  communis  nostri  Medio- 
lani, atque  jurare  in  manibus  vicarii  quatenus  se  perpetuo  fore  fidelem,  et  legalem  nobis, 

5  et  descendenlibus  nostris,  et  statuì  nostro,  ac  praefatae  communitali  nostrae  Mediolani, 

mandantes  insuper  magistris  inlratarum  nostrarum  et  aliis  officialibus  nostris  praesentibus, 

et  futuris,  ad  quos  speclat,  et  spectabit  quatenus  liane  concessionem  nostrani,  et  omnia 

inibì  contenta  de  caetero  perpetuo  valilura  servent  firmiter  et  faciant  inviolabiliter  observari. 

In  quorum  idem,  etc.,  datuni  Mediolani,  die  vigesimo  octavo  maii  1457.  » 
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IL 
a  Franciscus  Sfortia  Vicccomes,  Dux  Mediolani  et  Papiae,  Angleriaeque  comes,  ac 

»  Cremonae  dominus.  Recepla  supplicatione  tenoris  infrascripti  videlicet:  Illus.  et  clemen- 
»  tissime  princeps:  Affectat  D.  dominationis  vestrae.  Fidelissimus  servilor  Facinus  deTanliis 
»  emere,  et  acquirere  non  nulla  bona  immobilia  situata,  et  jacentia  in  loco,  et  territorio 

»  Marzani  episcopatus  V.ri  Laudae  non  nullis  persouis,  quaebona  ipse  Fazinus  dubilat  emere, 
»  et  acquirere  non  posse,  obstanlibus  maxime  ordinibus,  statutis,  et  decretis  dominationis 

»  vestrae,  et  Com.  V.ri  Laudae  in  effeclu  disponentibus,  quod  nulla  res  immobilis  supposila 
»  jurisdictioni  D.n>  potestatis  vestri  Laudae  posse  traferri  in  nonsupposilum  Coin.V."  Laudae, 
»  qua  de  re  motus  est  ipse  Fazinus  recursum  liabere  ad  fontem  graliarum  D.ni  vestrae,  quae 
"  semper  solila  fuit  civibus,  et  subditis  dominationis  vestrae  praedictis  compiacere.  Humili- 
»  ter  supplicat  idem  Fazinus  praefatae  D.  V.  graliam  specialem  implorando,  ut  dignemini 
»  per  vestras  oppnas.,  et  patentes  litteras  ipsi  Fazino  licenliam  dare,  et  concedere,  ut  ipse 
»  Fazinus,  posset  et  valeat  emere,  et  acquirere  a  quibuslibet  persona,  et  personis  communi, 
»  collegio,  capitulo,  et  università  te  quaelibet  bona  immobilia  situala,  et  jacentia  in  loco,  et 
»  territorio  Marzani  episcopatus  Laudae,  et  boc  tuta,  libere,  et  impune,  et  quod  quilibet  ido- 
»  neus  notarius  possit,  et  valeat  quaelibet  instrumenla  proinde  conficere,  et  rogare,  et  testes, 
»  et  secundi  notarii  interesse,  aliquibus  statutis,  decretis,  provisionibus,  et  ordinibus  D.  V. 
»  et  Com.  V.r'  Laudae,  nec  aliquibus  aliis  in  contrarialo  disponentibus  non  obstanlibus,  quibus 
»  omnibus,  et  omni  eorum  effectui  ex  certa  scienlia,  et  de  vestra  potenlatis  plenitudine  etiam 
»  absolute,  et  motu  proprio  derogare  dignemini,  ut  mediante  grafia  D.  V.  idem  Fazinus 
»  obtentum  suum  assequi  valeat,  prò  ut  firmiter  credit  fore  de  mente  Dom.  vestrae  cui  se 

»  recomendat,  quod  quidem  co  facilius  V.ra  cclsitudo  dispensare  potest,  quam  locus  ipse 
»  Marzani  cum  omni  ejus  territorio  est  civium  Mediolanentium,  et  bona  ejusmodi  vendendo 
»  eidem  Fazino  de  Mediolanense  in  Mediolanensem  tranferentur:  cum  autem  ejusmodi  bona, 
»  licctin  agro  Laudensi  posita  sint,  de  Mediolanense  tamen  in  Mediolanensem  tranferuntur, 
»  quo  fit,  ut  nibil  adniodum  innovali  vidcatur,  cumque  nemini  ex  inde  afferatur  injuria,  et 

»  parlium  conventa  immobilia  sint,  contentamur,  et  harum  serie  concedimus,  et  dispensa- 
»  mus,  quod  quaelibet  persona,  immobilia  babens  in  dictis  terra,  et  territorio  Marzani  eju- 
»  sdem  agri  nostri  Laudensis,  eidem  Fazino  vendere,  et  alienare,  ac  in  cum  quovis  alio  litulo 
»  concedere,  tranferre,  et  prò  ut  partes  convenient,  possit  et  valeat  ac  licet,  et  licitum  sit 
»  ipseque  Fazinus  emere,  et  acquirere,  ac  quovis  alio  titulo  a  quibuscumque  persona,  et 
»  personis  bona  habentibus  ut  supra  accipere  possit,  et  valeat,  ac  prò  ut  parlibus  ipsis 
»  melius  videbitur,  et  placuerit,  et  ex  ipsa  bona  retinere  proinde  ac  si  Fazinus  ipse  civis 
»  verus  naturalis,  et  originarius  Laudensis,  ac  jurisdictioni  potestali  nostri  Laudae  supposilus 
»  esset.  Quodque  quilibet  idoneus  nolarius  de  premissis  unum,  et  plura  prò  ut  expedicens 
»  fuerit  instrumentum,  et  instrumenla  conficere,  ac  eis  testes,  et  secundi  notarii  oportuni 

»  interesse  tute,  libere,  et  impune,  ac  prò  ut  requiritur  bis  de  quibus  supra  in  supplica- 
»  tione  fit  mcnlio,  et  aliis  in  contrarium  facienlibus,  vcl  aliterformamdanlibus  quomodolibet 
»  non  altenlis,  quibus  in  quantum  obviarent,  vel  alitcr  formam  darenlin  bac  parte  dumtaxat 
»  ex  cerla  scientia  derogamus,  bonis  tamen  ipsis  transuenlibus  cum  onere  suo,  et  obligatione 
»  hyppotecae  solvendi  onera  in  illa  parte,  in  qua  prò  bonis  ipsis  solvitur  de  praesenti,  ac 
»  etiam  sine  praejudicio  jurium  lertii,  et  fori,  quibus  in  nullo  intendimus  derogare,  et  per 
»  respectum  ad  ipsa  jura  tertii,  et  fori  liane  nostrani  concessionem  nullius  fore  roboris,  vel 

»  momenti,  volumus,  decernimus,  et  jubemus.  In  quorum  leslimonium  praescntes  fieri,  et  re- 
»  gistrari  jussimus,  nostrique  sigilli  munimine  roborari.  Dat.  Mediolani  die  quinta  maii  1462  ». 
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III. 

«  Bona,  et  Joannes  Galeaz  Maria  Sfortia  Vicecomitcs,  Duces  Mediolani  et  prò  ea  fide 

et  devotione,  quibus  nobilis  vir  Facinus  de  Tantiis  III.  qm.  felicis  memoriae  Doni.  Fran- 
ciscum  Sforliam  socerum,  et  avum  nostrum  colendissimum  prosequebatur,  imniunitatem 

et  exemptionem  prò  se,  et  filiis  suis  ac  descendentibus,  nec  non  prò  ejus  Massariis,  Me- 
zadris,  fictabilibus  colonis,  inquilinis,  laboratoribus,  molinariis,  pensionariis  quibuscumque 

ab  omnibus,  et  singulis  Taleis,  Taxis,  mutuis,  focolaribus,  subsidiis,  impositionibus,  con- 
tributionibus,  exactionibus,  factionibus,  collectis,  traversis,  angariis  et  perangariis  aliisque 

omnibus  realibus,  personalibus,  atquc  mixtis  a  praelibato  principe  obtinuit,  sicut  celsitu- 
dinis  suae  litterae  declarant  dalae  Mediolani  die  penultimo  septembris  1462,  signatae 
manu  propria  Ex.  suae,  et  Joannes,  quae  postea  usque  in  hodiernum  diem  fuerunt,  et 
sunt  observatae.  Cum  autem  praedictus  Facinus  in  ejus  singulari  fide,  et  devotione  erga 
nos  statumque  nostrum  assiduae  perseveraverit,  congruum  quoque  est  ut  in  exemplione 

sibi  concessa  perseveret.  Quare  tenore  praesenlium  ex  certa  scientia,  et  de  nostrae  pote- 
statis  plenitudine  etiam  absolutae  praedictam  imniunitatem,  exemptionem,  et  lilteras,  ad 
quas  nos  referimus,  et  omnia  et  singula  in  eis  contenta  ad  verbum  ut  jacent,  confirmamus 
ratificamus,  corroboramus,  laudamus,  convalidarne,  ac  denuo  concedimus.  Mandantes 
magistris  utriusque  camerae  nostrae,  ac  caeteris  omnibus  officialibus  nostris  praesentibus, 

et  futuris,  quibus  spectat,  ut  ipsa  immunitatis  et  exemptionis  litteras,  de  quibus  plenis- 
siniani  notitiam  habemus  ad  unquam  ut  jacent,  et  liac  nostras  eas  confirmantes,  observent 

et  faciant  inviolabiliter  observari,  aliquibus  in  contrarium  non  attentis.  In  quorum  testi- 
monium  praesentes  fieri  jussimus,  et  registrari,  noslrique  sigilli  impressione  muniri.  Ex 
arce  nostra  Portae  Jovis,  Mediolani,  die  12  februarii  1477.  » 

Bartholomeus  Calchus. 

IV. 

«  Bona,  et  Joannes  Galeaz  Maria  Sfortia  Vicecomites,  Duces  Mediolani  ab  III.  quondam 
»  felicis  memoriae  domino  consorte  et  patre  nostro  colendissimo  concessa  fuit  immunilas 
»  viro  nobili  Facino  de  Tantiis  civi,  et  mercatori  nostro  Mediolanensi,  ejusque  filiis,  et  descen- 
»  dentibus  in  perpetuum,  a  datio  panis,  vini,  et  carnium  vendendarum  in  ejus  hospitio  sito 
»  inter  comunitatis  Alexandriae  et  Thortonae,  ut  constat  litteris  patentibus  dominationis  suae 
»  datis  Varisii  die  12  octobris  1476,  signat.  Gabriel.  Nos  vero  requisiti  prò  confirmatione 
»  ipsius  immunitatis,  precibus  dicti  Facini  libentissime  obtemperamus  quandoquidem  ejus 
»  singularis  in  nos  fides,  et  devolio,  summumque  in  rebus  nostris  studium  a  nobis  majora 
»  promereatur;  quarum  tenore  praesentium  ex  certa  scientia,  et  de  nostrae  poteslatis  pleni- 
»  tudine  praedictam  immunità tem,  scu  concessioncm,  ac  lilteras,  ad  quas  nos  referimus,  ac 
»  omnia  et  singula  in  eis  contenta,  ut  jacent  ad  litteram  confirmamus,  approbamus,  conva- 
»  lidamus  et  ratificamus,  ac  qualenus  expediat  denuo  concedimus.  Mandantes  magistris  inlra- 
»  tarum  noslrarum  referendario  Alexandriae,  ac  caeteris  omnibus  officialibus  nostris  prae- 
»  sentibus,  et  futuris,  ut  suprascriplus  litteras,  et  has  nostras  eas  confirmantes,  ac  de  novo 
»  concedentes,  observent,  et  faciant  inviolabiliter  observari;  aliquibus  in  contrarium  non 
»>  attentis.  In  quorum  testimonium  praesentes  fieri  jussimus,  et  registrari,  nostrique  sigilli 
»  impressione  muniri.  Ex  arce  nostra  Portae  Jovis  Mediolani,  die  18  februarii  1477.  » 

Bartholomeus  Calchus. 
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V. 

«  Bona,  et  Joannes  Galeaz  Maria  Sfortia  Vicecomites,  Duces  Mediolani,  etc.  ». 
Avendo  con  commissione  nostra  el  nobile  Facino  Tancio,  cittadino  nostro  Milanese 

dileclo,  mandato  cerio  numero  de  fanti  per  conservazione  del  loco  suo  de  San  Zuliano  della 
Frasca  del  dislricto  de  Alexandria,  per  tenore  della  presente  comandiamo  ad  tutti  et  singuli 

capitani,  capo  squadra,  nomini  d'arme,  stipendiati,  et  subditi  nostri  tanto  da  piedi,  quanto 
da  cavallo,  che  ad  epsi  fanti,  ne  al  diclo  loco  de  S.  Zuliano  non  dagbino  impazzo,  ne  molestia 
alcuna,  ma  lassino  liberamente  stare  essi  fanti  per  conservazione  di  dicto  loco,  come  avemo 
dicto,  bene  siamo  contenti,  che  nel  passare  per  dicto  loco  ad  ogni  uno  sedia  delle  victuaglie 
per  suo  uso  per  li  suoi  dinari,  pagando  quello  che  sia  licito,  et  honesto.  Dat.  Mediolani,  die 
14  augusti  1478.  Per  Rozascum,  Cichus. 

YI. 
«  Bona,  et  Joannes  Galeaz  Maria  Sfortia  Vicecomites,  Duces  Mediolani,  etc.  Universitas 

»  mercatorum  civitatis  nostrae  Mediolani  elegerunt  nobilem  virum  Joannem  Jacobum  de 
»  Tantiis,  civem,  et  mercalorem  Mediolancnsem  in  consulem,  et  reclorem  Lombardorum  in 
»  regno  Siciliae  commoranlium,  vel  negolianlium  nobis  subdilorum  prò  anno  praesenli  cacpto 
»  kalendas  proxime  pracleriti  marlii,  ut  Iiquet  litteris  patentibus,  datis  die  1S  proxime  prae- 
»  terili  mensis  februarii,  subscriptis  per  Joannem  de  Scarosiis  notarium  abbatum,  et  uni- 
»  versitatis  ipsorum  mercatorum,  ac  impressis  eorum  sigillo.  Cum  autem  nominalus  Joannes 
»  Jacobus  hujusmodi  electionis  confirmalionem  nosposlulaverit,suaelibenter  morem  gessimus 
»  voluntati;  quandoquidem  prò  sua  integrità  te  prudentia,  et  probitate  piene  confidimus  ipsum 
"  ejusmodi  officium  diligenter,  et  recle  amministraturum:  igitur  praedictam  electionem  tenore 
»  praesenlium  confirmamus,  et  qualenus  expediat  nominatimi  Joannem  Jacobum  nos  faci- 

»  mus,  constiluimus,  creamus  et  deputamus  consulem,  et  'rectorem  Lombardorum  regni 
n  Siciliae  commorantium  aut  negotianlium  nobis  subditorum  bis  modo,  et  forma,  quibus  prae- 
»  diclis  litteris,  ad  quas  nos  referimus  ad  unguem  conlinelur.  Iniungentes  Lombardis,  et  ne- 
»  goliantihus  praedictis:  officiales  vero  praefati  regni  orantes,  ut  nominato  Joanni  Jacobo  prò 
»  administratione  ejusmodi  offici  favoribus  assislant,  et  juvaminibus  quibuslibet  opportunis. 
»  In  quorum,  eie.  Ex  arce  nostra  Portae  Jovis,  Mediolani,  die  quinta  aprilis  1479  ». 

VII. 
Patente  di  Nobile  concessa  alti  conti  Antonio  ed  Ernesto  Tanzi. 

Il  Presidente  e  Consigliere  del  Regio  Magistrato  Politico  Camerale 
dello  Stalo  di  Milano. 

In  conseguenza  del  ricorso,  con  il  quale  fino  dall'anno  1786  il  conte  don  Antonio 
Tanzi  produsse  parte  delle  prove  riguardanti  le  qualità  dei  suoi  maggiori,  esistenti  negli 
alti  del  cessato  Consiglio  di  Governo,  ed  indicò  le  diligenze  che  stava  praticando  per  unire 
tutti  li  documenti  riguardanti  la  sua  famiglia,  stati  smarriti  durante  la  sua  minore  età,  affine 

di  produrle  in  serie  completa  a  giustificazione  dell'antica  nobiltà  della  medesima:  sono  slati 
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detti  documenti  ora  prodotti  al  Magistrato  Politico  Camerale,  accompagnati  da  nuovo  ricorso, 

con  il  quale  il  predetto  conte  don  Antonio  padre,  e  conte  don  Ernesto  figlio  Tanzi,  hanno  suppli- 
cato che  la  slessa  loro  famiglia,  oltre  li  privilegii  ottenuti  dalla  munificenza  sovrana  degli  augu- 

stissimi Maria  Teresa  e  Giuseppe  II  di  gloriosa  memoria,  venga  dichiarata  nobile  e  descritta  nel 

relativo  elenco, a  termine  dell'editto  araldico,  20  novembre,  17G9.  Consideratosi  dal  Dicastero 
che  in  tale  istanza  non  traltavasi  di  nobiltà  acquistala  per  privilegio,  ma  di  nobiltà  derivata 

dai  maggiori,  ha  intrapreso  sulle  prove  date  il  proprio  giudizio  edcccilalo  su  di  esse  previa- 

mente il  re  d'arme  e  con  ledi  lui  occorrenze  prese  in  attento  e  particolare  esame  li  ricapiti 

prodotti,  ha  da  questi  rilevato:  Constare  di  un'antica  illustre  generica  nobiltà,  documentata  dalla 
testimonianza  dei  più  accreditati  scrittori  in  opere,  cosi  pubbliche  che  manoscritte,  enun- 

ziando  li  riguardevoli  soggetti  che  si  sono  segnalali  per  nobili  cariche  ed  incombenze  mu- 
nicipali onorevolmente  sostenute,  e  resisi  per  ricchezze,  per  onori  ed  immunità  di  cui  furono 

insigniti  e  rimunerati  dagli  antichi  Sovrani  di  questo  Stato,  e  trovansi  li  nomi  di  detti  per- 
sonaggi riportati  dettagliatamente  nella  comparizione  dei  Petenti,  ritenuta  negli  atti.  Si  è 

ricercato  poi  che  da  delta  generica  viene  desunta  e  comprovata  l'unione  con  la  linea  specifica, 
avente  un  nobile  capo  stipite  nella  persona  di  Pietro  Tanzi,  il  quale  nel  1388  fu  decurione, 

ossia  consigliere  di  Milano  nel  Consiglio  dei  novecenlo  deputati  della  veneranda  fabbrica  del 

Duomo  negli  anni  1592  e  1394,  ed  esser  egli  stalo  nei  suoi  tempi  in  tanto  credito  di  ric- 

chezze e  stima,  che  fu  ritenuto  per  altro  dei  120  cittadini  più  ricchi  della  città,  e  compa- 
drone pure  del  giuspadronalo  della  cappellania  di  S.  Antonio  nella  chiesa  di  Vighizzolo. 

Da  questi  traggono  la  discendenza  loro  l'atavo  del  tritavo  sig.  Enrico  Tanzi,  privi- 
legiato e  famigliare  ducale  nel  142JJ  e  1428,  il  signor  Gabriele  prò  avo  del  tritavo,  che 

fu  pure  decurione  di  Milano  e  nobile  deputato  nella  predelta  veneranda  fabbrica  negli 

anni  1439  e  1460,  il  signor  Gabriele,  prò  avo  del  tritavo,  che  fu  altro  dei  mag.'  e  prud.' 
uomini  che  elessero  i  deputati  per  Porta  Comasina  a  prestare  il  giuramento  di  fedeltà  al 

primogenito  di  Galeazzo  Maria  Sforza,  nel  1470.  Nipote  di  questo  fu  Gio.  Antonio,  altro  dei 
regi  segretari  del  Senato  di  questa  città:  e  quindi  il  sig.  Giacomo,  avo  del  tritavo,  fu  nel 

1518  altro  de' magnifici  cittadini  stati  prescelti  ad  esaminare  le  operazioni  da  farsi  per  ren- 

dere navigabile  l'Adda,  oltre  la  successione  delle  già  nominate  prime  età  sopra  i  due  secoli, 
tutti  nobili,  non  meno  distinte  sono  quelle  dei  successivi  gradi,  la  discendenza  dei  quali,  sino 

ai  comparenti,  è  del  pari  comprovata  con  duplicati  documenti,  nei  quali  si  ravvisa  l'attributo 

costante  dei  predicati  d'onore,  secondo  l'uso  dei  tempi,  è  continuato  senza  interruzione  lo 

esercizio  del  predetto  giuspadronalo  della  cappellania  di  Vighizzolo.  Aggiungonsi  sotto  l'età 

dell'avo,  illus.  sig.  Giuseppe,  i  di  lui  meriti  e  benemerenze  acquistatesi  presso  l'augustissimo 
imperatore  Carlo  VI,  dal  quale,  per  i  servigi  prestati  in  qualità  di  regio  amministratore  del- 

l'economica Amministrazione  dei  Sali,  gli  fu  contrassegnato  il  sovrano  aggradimento,  mediante 

un  medaglione  d'oro  col  ritratto  della  Maestà  Sovrana,  annesso  alla  lettera  patente  del  giorno 
12  marzo,  1727,  e  con  annua  pensione  di  filippi  400,  assegnateli  in  rimunerazione  del 

di  lui  zelo  e  vantaggi  procurati  al  R.  erario  nelle  incombenze  sostenute,  come  da  altra  pa- 
tente, 28  di  febbrajo,  1735.  Non  meno  onorifiche  si  è  rilevato  essere  le  aderenze  di  questa 

ed  altre  distinte  nobili  famiglie,  essendosi  comprovato  che  dal  signor  Francesco  Tanzi,  fra- 

tello del  proavo  del  tritavo,  soprannominalo  signor  Gabriello,  discende  la  famiglia  Tanzi,  tra- 
sferitasi e  tuttora  domiciliata  in  Bari,  ove  vive  nobilmente  con  molto  lustro  e  splendore.  Ed 

altronde  fra  i  matrimoni  nobili,  rimarchevoli  sono  quello  dell'avo  con  la  sig.a  Bianca  Chiesa, 
famiglia  patrizia  genovese,  delle  principali  di  quella  città,  ammessa  al  governo  ed  ammini- 

strazione della  Repubblica,  le  sorelle  della  quale,  altra  fu  maritata  nella  patrizia  e  senatoria 

famiglia  Rovereto;  altra  in  casa  Giustiniani,  famiglia  ducale  della  predelta  città  di  Genova: 

quello  altresì  del  conte  D.  Antonio,  decorrente  con  la  nobile  donna  Teresa  Pecis,  figlia 
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dell'illus.  don  Antonio,  confeudatario  di  Masselengo,  fratello  del  regio  consigliere  D.  Giuseppe 
Pecis,  li  cui  meriti  sono  rilevati  particolarmente  nel  cesareo  reale  diploma  delli  IO  gennaro, 
1787.  Le  figlie  finalmente  del  ricorrente,  donna  Rosa  e  donna  Matilde,  trovansi  accasate  in 

nobili  famiglie,  la  prima,  cioè,  coll'illus.  e  nobile  don  Giovanni  dal  Zoppo,  patrizio  Berga- 
masco, uno  dei  cento  decurioni  e  consiglieri  della  città  di  Bergamo,  feudatario  di  Monte 

Donato  e  del  castello  detto  del  Vescovo  nel  Bolognese,  e  maggiorasco  alla  Corte  di  Mezzate 

nel  Bergamasco;  la  seconda  coll'illus.  e  nobile  conte  Carlo  Boselli,  cavaliere  Parmigiano; 
oltre  tali  circostanze  di  famiglia,  ha  il  Dicastero  preso  altresì  in  considerazione  le  qualità 

personali  del  conte  D.  Antonio,  ricorrente,  descritto  nel  diploma  delPaug.  Maria  Teresa,  del 
27  febbrajo,  1768,  il  quale  per  avere  con  somma  accuratezza  e  sollecitudine  procurato  il 

vantaggio  del  R.  erario,  segnatamente  in  occasione  della  seguita  redenzione  dell'I.  R.  ufficio 
di  corrier  maggiore,  posponendo  il  proprio  interesse,  si  meritò  dalla  munificenza  sovrana 
un  ampio  gratuito  testimonio  del  di  lei  aggradimento,  elevandolo  al  ceto,  ordine  e  grado 

di  nobile  della  Lombardia  Austriaca,  coi  suoi  discendenti,  e  similmente  dall'augustissimo 
imperatore  Giuseppe  II  fu  decorato  del  titolo  di  conte,  a  contemplazione  della  somma  inte- 

grità con  cui  ha  sostenuto  senza  emolumento  l'amministrazione  della  tesoreria  dell'I.  R. 
Monte  di  Santa  Teresa,  e  lodevolmente  disimpegnate  altre  regie  incombenze,  accennate  nel 

cesareo* regio  diploma,  10  gennajo,  1787;  e  stante  poi  l'obbligo  ivi  ingiunto  dell'acquisto  di 
un  feudo,  corrispondente  al  titolo  di  conte,  ha  soddisfatto  abbondantemente  anche  a  questo 

obbligo  coll'acquisto  dei  focolari  componenti  il  Comune  di  Blevio  nella  pieve  di  Zezio  Supe- 
riore, nel  contado  di  Como.  Dietro  il  complesso  di  tali  risultanze,  riscontrate  dai  prodotti 

ricapili,  e  più  lungamente  dettagliale  nell' accennata  comparizione,  essendo  al  Magistrato 
Politico  Camerale  constate  per  prove  indubitale,  così  dell'antichità  e  generica  specifica  no- 

biltà della  linea  dei  conti  ricorrenti,  illustrata  dalle  surriferite  generali  e  particolari  quali- 
ficazioni, come  pure  dei  requisiti  voluti  dai  veglianti  editti,  e  di  essere  pure  fornito  di  pingue 

facoltà  e  dovizie,  che  li  abilitano  a  prodursi  e  mantenersi  con  tutto  il  maggior  decoro,  è 

passato  a  dichiarare  nobile  di  antica  generosa  nobiltà  la  loro  famiglia,  a  termine  dell'editto 
araldico,  20  novembre,  1769,  e  in  coerenza  di  tale  determinazione  ha  ordinato  che  ella  in 

testa  dei  comparenti,  conte  don  Antonio,  padre,  e  conte  don  Ernesto,  figlio  Tanzi,  sia  de- 

scritta nell'elenco  delle  famiglie  nobili  per  lutti  gli  effetli  d'onore,  prerogative,  distinzioni 
solite  accordarsi  ai  veri  nobili,  e  perchè  pure  sia  noto  alli  stessi  ricorrenti,  come  ad  ognuno 
una  tale  dichiarazione  ha  ordinato  di  rilasciare,  come  rilascia  a  favore  della  nobile  loro  fa- 

miglia la  presente  patente,  che  servirà  di  testimonio  legale  a  perpetuo  della  emanata  riso- 
luzione, e  con  essa  vengono  restituiti  li  documenti  originali  che  andavano  uniti,  e  di  cui 

hanno  corredata  la  loro  istanza. 

Data  in  Milano,  li  4  luglio,  1791. 

Firmato  Boara. 

Segnato  Barone  de'  Giusti. 

Dal  Magistrato  Politico  Camerale. 
Sottoscritto  Maroni,  segretario. 

In  calce,  Patente  di  nobile  alli  conte  don  Antonio  e  conte  don  Ernesto,  padre  e 

figlio  Tanzi. 

Collaz.  e  sigili,  col  sigillo  del  Regio  Ducal  Magistrato  Politico  Camerale. 
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Pietro,  detto  Pctrolo, 
del  consiglio  generale  di  Milano,  nel  1588 

I Enrico, 

familiare  ducale 
I 

Giovanni, 

del  consiglio  generale  dei  900  di  Milano 

Gabriele,  1470, 
uno  dei  delegati  a  prestare 

il  giuramento  di  fedeltà 
al  primogenito 

di  Galeazzo  Maria  Sforza 
Visconti, 

per  Porta  Comasina, 
(Fedi  Tav.  III). 

Enrico  od  Arrigo, 
console  dei  Milanesi  a  Bari, 

cavaliere  di  S.  Pietro, 
e  conte  palatino 

I 
Gabriele,  seniore, 

lasciò  erede.  Gio.  Pietro, 
figlio  di  Gio.  Paolo, 

coli1  obbligo  di  chiamarsi 
Enrico,  e  morendo  questi 

gli  altri  suoi  fratelli. 

Bartolomeo,  Ì474, 
decurione  della  città 

di  Milano 

Francesco, 

delegato  come  il  fratello 

a  prestare 
il  giuramento  di  fedeltà 

al  primogenito 
del  Duca  di  Milano, 

per  Porta  Nuova, 
(Vedi  Tav.  II). 

Gio.  Antonio, 

segretario  dell'eccellentissimo Senato  di  Milano. 

Ambrogio, 

dottor  tisico 

nel 
collegio  di  Milano. 
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Tav.  II. 

Francesco , 

(Fedi  Tav.  I.) 
I Gio.  Pietro, 

decurione  di  Milano,  nel  ISÌ5 
I Gio.  Paolo, 

capo  stipite  della  famiglia 
stabilita  in  Bari 

per  conseguire  V  eredità 
lasciata  da  Gabriele,  seniore 

Gio.  Pietro, 

erede  di  Gabriele,  seniore, 
coir  obbligo  di  chiamarsi 

Enrico. 

I 
Gabriele,  detto  Gabrielino, 

successe  nell'eredità 
al  fratello  Gio.  Pietro 

Francesco 

Niccolò 
I 

Margherita 

Giuseppe 

I 

Antonio 
I Giuseppe 

i Gio.  Luigi, 

tenente-colonnello, 
comandante  militare 

nella  provincia  di  Bari 
capitanato 

Gio.  Paolo Gio.  Battista 

Gio.  Pietro Elisabetta 

Giuseppe Carlo 
I Gio.  Luigi, 

attuale  compadrone 
della  cappellania 

ecclesiastica 
di  Viahizzolo. 

Gabriele, 

cav.  Gerosolimitano, 
tenente 

nel  reggimento 
di  Lucanica. 
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Tav.  IH- 

Gabriele,  (Fedi  Tav.  I.) 

Gio.  Giacomo,  1518  Anselmo, 
canonico  Lateranense. 

Gio.  Andrea,  1SG5 
I 

Gio.  Giacomo 

I  ì 
Cristoforo  Girolamo,  1642, 

|  G.  C.  Notaro 
Andrea  II,  1709,  | 

compadrone  della  cappellania  Angelo  Maria,  1690 
di  Vighizzolo  (Fedi  Tav.  IF). 

I 
Carlo  Federico 

! 
Nob.  Giuseppe, 

amministratore  dell'economia 
sopra  le  saline, 

premiato  dall'imperatore  Carlo  VI 
con  medaglia  d'oro 

ed  un'annua  pensione 

Conte  Antonio,  1787, 
feudatario  di  Blevio 

nella  provincia  di  Zezio  superiore, 

creato  conte  dall'imperatore Giuseppe  II 
I 

Conte  Ottavio  Ernesto, 
compadrone  della  cappellania 

eretta  in  Vigbizzolo 
I 

Conte  Adolfo, 

capitano  di  granatieri 
nel  reggimento 

austriaco 
Arciduca  Carlo. 
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Girolamo, 

compadrone  della  cappellata  di  S.  Antonio  in  Vighizzolo,  1601 

Angelo  Maria, 
compadrone  della  cappellania 

di  Vighizzolo,  1649 
(Fedi  Tav.  HI.) 

I 
Nob.  Girolamo, 

regio  amministratore 
nell'azienda  dei  Tabacchi, 

rimunerato  con  brevetto  di  colonnello 

dall'imperatrice  Maria  Teresa,  1745 

Nob.  Gaspare, 

compadrone  come  sopra 

Nob.  Gaetano, 
dottor  fisico, 

compadrone  come  sopra 

Nob.  Camillo 
I 

Nob.  Cesare 
I 

Nob.  Camillo 

Ignazio, 
dottore  causidico 

collegiato,  ecc.,  ecc. 

Ernesto,  sacerdote. 

Nob.  Giulio,  |       Nob.  Paolo 
impiegato 

alla 

registratura 
dell'I.  Regio 
Governo 

di Lombardia 

Alfonso      Carlo 

Nob.  Carlo 

Nobile  Giuseppe, 

compadrone 
della  cappellania 

di  Vighizzolo 
e  di  tre  altri  patronali 

ecclesiastici, 

delegato  ai  Luoghi  Fii  Elemosinieri 
pei  nobili  e  civili  poveri  vergognosi, 

ed  uno  degli  azionisti 
contribuenti  a  varii  stabilimenti 

di  Beneficenza,  ecc. 

Luigi 

I 
Nob.  Giulio Nob.  Gaetano 

Nob.  Adolfo 
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Ouesta  famiglia,  fiorente  anche  oggidì  in  Novara  e  Ro- 

magnano,  divisa  in  tre  rami  (*),  risplendè  ne^  rimoti  tempi 
tra  le  più  cospicue  e  potenti  casate  della  città  eli  Novara, 

possedendo  molti  feudi,  e  dando  in  ogni  epoca  distintissimi 

personaggi. 

Alcuni  genealogisti  la  pretendono  originata  dagli  antichi 

Teutoni,  i  quali,  discesi  coi  Cimbri  in  Italia,  vennero  scon- 
fitti da  Mario.  Inter  populos  qui  cum  Cimbris  Italiani  ingressi, 

a  Mario  fuerunt  deleti,  alios  non  invenio  quam  Theutones,  Tu- 
gurignos,  Ambrones,  et  Tugenos ,  quos  Theutones  accessisse 

socios,  atque  auxiliares,  alidore  Possidonio  testatili'  Slrabo.  Altri 
invece  la  vogliono  derivata  da  un  barone  tedesco  passato  in 

Italia  sotto  gli  stendardi  di  Carlo  Magno  in  sul  principio  del 

secolo  ix.  Ma  eccoci  a  quelle  solite  origini  che  gli  scrittori 

del  seicento  e  settecento  erano  sì  prodighi  di  dare  air  ila- 
liane  famiglie,  di  cui  tessevano  la  genealogica  storia,  le  quali, 

se  si  dovessero  ritenere  per  veritiere,  le  prosapie  d^ Italia 
sarebbero  quasi  tutte  originarie  o  tedesche,  od  angle,  o  scoz- 

zesi, e  venute  in  Italia  con  Carlo  Magno  e  con  Federico  Bar- 
barossa,  ad  eccezione  di  altre  poche,  che  derivarono  o  dagli 

antichi  Romani,  o  dai  Longobardi,  o  da  qualche  semidio  della 

mitologia   Le  epoche  dei  due  grandi  imperatori,  Carlo 

Magno  e  Federico  Barbarossa,  servirono  ai  suddetti  scrittori 

(i)  Vedi  Tavole  Genealogiche  nel  fine. 



TETTONI 

di  base  inconcussa  a  narrare  la  storia  di  una  famiglia,  e 
benché  la  sana  critica  evidentemente  provi  nulla  esservi  di 

sicuro  al  di  là  del  secolo  x,  pure  a  quegli  scrittori,  per  sod- 
disfare air  ambizione  degli  ultimi  rappresentanti  di  famiglia 

illustre,  non  parve  loro  bastantemente  Iodata  e  resa  celebre 

se  non  la  derivano  da  que*1  tempi  lontanissimi  e  da  quelle nazioni  straniere. 

Per  tal  modo  lontana  tradizione  di  famiglia  ed  alcune 

pergamene  proverebbero  essere  la  famiglia  Tettoini,  origi- 
nata da  un  marchese  Guglielmo,  quondam  Anselmo  di  Tetone 

di  altro  Anselmo.  Ciò  provato,  avrebbe  comune  lo  stipite  con 
parecchie  illustri  italiane  prosapie,  e  fra  le  altre  coi  Marchesi 
di  Saluzzo,  del  Carretto,  di  Ceva,  ecc.,  ecc.,  procreati  tutti 
da  quel  primo  Manfredo,  che,  secondo  Palbero  genealogico 
dei  Marchesi  di  Saluzzo,  fu  padre  di  Tele  o  Tetone. 

Il  poter  provare  una  lontana  origine,  e  nello  stesso  tempo 
trovarla  comune  con  le  dette  celebri  famiglie,  è  senza  dubbio 
un  titolo  che  molto  onora  la  casata  di  cui  ora  prendiamo  a 
descrivere.  Ma  non  avendo  noi  bastanti  prove  onde  poterlo 

asserire  con  quella  sicurezza  che  Pitoni  francheggia,  abbando- 

niamo il  pensiero  d*1  ingolfarci  in  tali  questioni  genealogiche, 
ricordandoci  dell1  ammonimento  dell1  erudito  Muratori  a  que- 

sto riguardo,  il  quale  affermò,  che  lungi  dal  nuocere  alla 
chiarezza  di  una  famiglia,  il  non  polente  trovare  la  relativa 
origine  è  un  evidente  argomento  della  sua  antichità. 

Ora  passiamo  alle  notizie  positive  che  gli  storici  di  No- 
vara ci  tramandarono  intorno  cotesta  famiglia. 

Nell'anno  1272  ('),  Guglielmino  Brusato,  uomo  ardi- 
mentoso, e  che  ambiva  alla  signoria  di  Novara,  uccise  Filippo 

(1)  In  questo  secolo,  e  segnatamente  nell'anno  1213,  mori  Odone  Tcttoni,  vescovo  di  Novara, 
creato  da  Gregorio  IX,  che  sedette  sei  anni  e  due  mesi.  (Vedi  Colta,  Museo  Novarese^  il  Galesino 

e  Cronologia  de'  sommi  Pontefici. 
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Musso,  costituito  da  Napo  della  Torre  podestà  del  comune. 

Irritato  Napo  si  portò  alla  lesta  di  numerosa  soldatesca  per 

punire  i  rivoltosi.  Condusse  in  ostaggio  a  Milano  molti  dei 

più  potenti  cittadini,  e  costituì  il  fratello  Francesco  rettore 

della  città.  Fu  allora  che  costui  temendo  altri  sediziosi  per- 

turbamenti, per  abbattere  la  potenza  dei  nobili  ampliò  le  for- 

tificazioni dell'antico  castello,  inchiudendovi  pure  il  palazzo 
della  nobile  famiglia  Tettoni,  come  scrive  su  questo  propo- 

sito, il  Piolto  in  sua  Indice: 

Novariam  per  tiranniam  occupabat  Franciscus  de  la  Turre, 

anno  Christi  1272,  cujus  praetorem  urbem  Novariae,  gubernan- 
tem  prò  ipso  tiranno  cui  nomen  crai  Philippus  Mussus,  occidit 

D.  Guglielmiis  Brusatus  F.  D.  Jacobi,  qua  de  re  motus  Fran- 
ciscus Turrianus ,  lune  Novariae  condidit  castrimi  cum  Turri 

satis  super q.  cdta  in  medio  edificata,  includenda  in  ipso  castro 

palatium  nobìlium  de  Thelonis,  ut  scribit  Corius,  etc.  Vedi  inol- 
tre Bianchini,  Morbio,  ecc. 
Il  Cotta  nel  Museo  Novarese  narra  che  sul  finire  dello 

stesso  secolo  (xm)  Galeazzo  Visconti  menò  sotto  le  sue  ban- 

diere in  Milano  i  seguenti  guerrieri,  siccome  i  più  temuti 

per  la  potenza  ed  autorità  loro  fra  i  cittadini: 

Opicino  Tornielli  del  fu  Robaldone, 
Cavallone  Cavallazzo, 

Romagnolo  Tornielli, 
Ottone  Lionardo, 

Lanfranco  Baliotto, 

Francesco  Tettoiw, 

Francescano  Rozato, 

Guglielmo  Varrone. 

Indi  lo  stesso  autore  segue  a  dire,  che  Giovanni  II,  mar- 

chese di  Monferrato,  dopo  aver  occupata  la  città  di  Novara, 
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creò  a  centurioni  di  quella  città,  con  ampia  autorità  sopra 

la  vita  e  sostanze  dei  cittadini,  i  seguenti,  d^ambo  le  fazioni 
Guelfe  e  Ghibelline  : 

Giacomino  Curzio, 
Gio.  Fabro, 

Tommaso  Merenda, 

Giovannino  Prina, 

Beffino  Capiatta, 
Francesco  Baldo, 

Gregorio  Ferrari, 
Francescano  Tettoni  Barba , 

Filippo  Scrinante, 
Marchino  Mortara, 

Andrino  Lomeno, 

Giovanni  Fosso. 

Un  Giorgio  Tetto^i  trovasi  nel  1310  essere  compreso 

neiristromento  di  pace  conchiusa  in  Novara  tra  le  suddette 

fazioni  alla  presenza  delPimperatore  Arrigo  VII,  ciberà  stato 

creato  arbitro  delle  parti.  Su  questo  proposito  il  Bianchini 

si  esprime  con  tali  parole: 

«  Venne  Enrico  ansioso  eziandio  (T  imporre  sul  suo 

»  capo  la  corona  Lombarda  e  V  imperiale  diadema.  Giunto 

»  in  Novara  colla  di  lui  consorte  Margherita,  prese  alloggio 

»  nel  palazzo  vescovile,  ricevette  ivi  gli  ambasciatori  di  Guido 

»  della  Torre,  capitano  perpetuo  del  popolo  di  Milano,  e  nel 

»  giorno  20  dicembre  compose  la  pace  tra  le  due  fazioni 

»  Guelfe  e  Ghibelline,  facendone  rogare  pubblico  istromento, 

»  nel  quale  intervennero  de1  cittadini  Guglielmino  Brusati, 
»  Lanfranco  Boniperto,  Fulgino  Cavallazzi,  Bonifazio  Brusati, 

»  Azzo  Capra,  Guglielmo  Bruno  Monti,  Filippo  Tornielli, 

»  Giorgio  Tettoie,  Enrico  de^ Stretti,  Ugone  Nibbia,  Ardizzo 
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»  Barbavara  ed  altri,  non  che  Francesco  Guasco  e  Rolando 

»  Cavallazzi,  sindaci  e  procuratori  del  Comune  :  presenti  al- 

»  Fatto  furonvi  sei  vescovi,  tra  i  quali  Papiniano  della  Ro- 
»  vere,  già  vescovo  di  Novara  ed  allora  di  Parma,  Yallerano, 

»  vescovo  di  Costanza,  figlio  dello  stesso  Enrico,  ed  Amedeo, 

»  conte  di  Savoja,  con  altri  illustri  personaggi.  Si  convenne  in 

»  cosi  solenne  trattato  che  si  deponessero  dall'una  e  dall' al- 
»  tra  parte  tutti  i  dissidj,  rancori  ed  odj;  che  si  rimettessero 

»  scambievolmente  tutti  i  danni  e  le  offese  sì  nelle  persone 

»  che  ne'  beni  ;  che  si  restituissero  alla  patria  e  nel  possesso 

»  de'  loro  diritti  e  poderi  que'  cittadini  che  erano  stali  esiliati, 
»  baciandosi  in  segno  di  perpetua  pace  a  vicenda  le  parti.  » 

L'atto  solenne  di  questa  pace  venne  rogato  da  Giovanni 
da  Sessa,  pubblico  notajo,  ed  è  concepito  nei  seguenti  termini: 

In  nomine  Domini  Amen.  Anno  nativilatis  ejusdem  mille- 
simo tricentesimo  decimo.  Vili  indici.,  20  die  mensi  decembri, 

ponti f.  D.  Clementis  Papae  VyAn.  VI.  Per  hoc  praesens  publi- 
cum  instrumentum  cunctis  appareal  praesentibus  et  futuris,  quod 

Seren.  princeps  D.  Henricus,  Dei  gratta  Romanorum  rex  seni- 
per  Auguslus,  apud  Novariam  in  Sede  sua  Majestatis  existens, 

volens  civitatem  suam  JSovariensem^  civesque,  homines,  et  habilanles 

ipsius  civilatis  et  distructus  ejusdem  tranquilliter  patriis  et  piis 

aclibus  reformare,  et  sic  reformata  Deo  propitio  conservare^  con- 
vocatis  corani  se  qìiibusdam  ex  dictis  civibus}  specialiter  duarum 

partium  inter  se  diutius  discordantium,  quorum  nomina  inferius 

describuntur ,  quartini  partium  una  vocatur  pars  Drusatorum 

et  Caballatiorum,  et  alia  vocatur  Torniellorum ,  ipsis  inferius 

nominatis ,  nomine  suo,  et  aliorum  de  parte  sua,  et  sibi  adhe- 

rentium  corani  ipso  D.  Rege  propter  hoc  specialiter  comparen- 
tibus,  post  multos  contractus  examinatos  et  delìberationes ,  et 

Consilia  super  hoc  habitus  9  habitas  et  habita,  cum  Praelatis, 

Comitibus,  Marchionibus  et  pluribus  aliis  suis  Proceribus  sibi 



TETTONI 

Assistentibus,  ac  etiam  cum  pluribus  sapientibus  civibus  dictae 

civitalis  Novariae,  parcialibus ,  ut  dicebatur,  tam  ex  regia  au~ 

ctor itale ,  quam  ex  polestate  et  bay  Ha  sibi  data  et  concessa  per 

ipsos  cives  super  guerris  et  discordiis,  odiis  et  rancoriis  inter 

ipsos  cwes  hactenus  vertentibus,  et  super  depredantibus  et  emer- 
gentibus  ab  eisdem  pronunciavit  et  praecepit  et  statuit  in  modum, 

quod  sequitur: 

In  primis,  quod  inter  omnes  cives  praedictos  et  partes  prae- 
dictas,  et  earum  sequaces,  et  sibi  adherentes  sint,  ut  vigeant  de 

caetero  vera  et  perpetua  pax,  et  unitas,  amputatisi  et  depositis 

lune  inde  quibuslibet  dissidiis,  rancoribus  et  odiorum  fontibus, 

arcessentibus  sectis  et  actibus  specialibus  quibuscumque. 

Item,  quo  diidem  cives  invicem  sibi  condonent  et  remitlant 

omnes  ruinas,  et  offensas  in  personis,  vel  rebus  illatas,  et  quam- 

libet  emendam  et  restitutionem  ex  ejusmodi  et  offensarum  occa- 
sione debitam ,  a  quibus  nihilominus  omnibus  idem  D.  JRex 

auctoritate  et  potestate  praedicta  ex  nunc  omnes  et  singulos  ipso- 
rum  absolvit  et  liberat  perpetuo. 

Item,  quod  UH  ex  memoratis  civibus,  qui  exulabant  a  chitate 

praedicta,  occasione  praedictae  discordiae  ex  nunc  revertantur  ad 

jura  propria,  et  bona,  eaque  recipiant,  et  habeant,  et  eis  gaudeant 

piene,  et  libere,  sicut  prius,  sine  contradictione  cujuscumque. 

Ad  quae  nihilominus  idem  Sereniss.  Rex,  ex  nunc  eos  restituii, 

et  decrevit  prò  restitulis  haberi;  ita  et  quod  nemini  ipsorum  in 

bonis,  et  juribus  suis  praediclis,  quamvis  obsistat  praescriptio 

a  tempore,  quo  civitate  exiverunt,  praejudicet. 

ltem,  relaxavit  omnia  bona  quibus  suppositi  forent  hactenus 

a  elido  tempore  ciba  cives  praedictos,  qui  exulabant  a  civitate 

praedicta,  sive  per  offensam  magnam  vel  parvam,  vel  alia  qua- 
cumque  de  causa;  omnesque  collectas,  sed  taleas  quandocumque 

imposilas  remisit  ejsdem,  absolvens  eos  a  praedictis  omnibus  et 

a  poenis,  et  a  multis,  quas  hujusmodi  occasione  incurrissent,  ac 
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quibuslibet  condemnationibus ,  sententiis  et  poenis  propler  hoc 

lalis,  vel  statulis  in  eos:  ita  quoti  omnes  cives  praedicti  liane 

pacem,  et  suprascripta  omnia  et  sincjula  observent,  et  faciant 

cum  effectu  observari;  sub  centum  librarum  auri  et  indignatio- 
nem  ipsius  D.  Regis  poena;  et  debito  praestito  ab  eis  super  hoc 

juramento,  quoti  UH  ex  dictis  civibus,  qui  mine  sunt  in  ipsius 

D.  Regis  Praesentia  constituti^  per  se,  et  suis  omnibus  pacem, 

et  unitatem  pacis,  intravenientibus  osculis,  et  praedicta  omnia 

ex  mine  acceptant,  approbanl,  et  amolgant  (sic)*  et  a  suis  sequa- 
cibus  fautoribus  curent,  et  faciant  prò  viribus  observari. 

Haec  autem  ut  promittit  dictus  Dominus  Rex  super  di- 
scordila praedictis  ad  praesens  pronunciavit,  et  statuii,  retenta  et 

reservata  sibi  omnimoda  potestale,  ea  omnia  et  singulti  interpre- 
tandì,  declarandi,  supplendi,  et  corrigendi,  et  super  aliis  ubique, 

et  quotiescumque  voluerit  pronunciandi  et  statuenti^  prò  ut  vide- 
bitur  expedire. 

Nomina  vero  civium  et  personarum  c'mtatis  praedictae  in 
praesentia  dicli  D.  Regis  propter  hoc  vocatarum,  et  praesentium 

sunt  haec:  D.  Gulielmus  Brusatus,  Lanfrancus  Boniperlus,  Fol- 
gerius  Caballatius,  Bonifacius  Brusatus,  Azo  Capra,  Gulielmus 

Brunomontus,  Rosinus  Caballatius,  Joannes  Brusatus,  Ardici- 

nus  Brusatus,  Philippus  Torniellus,  Georgius  Tettonus,  Enri- 

cus  Dela-Stricta,  Ugo  Nibia,  Ardicio  Barbavara,  Lanfrancus 
Boniperlus,  Danesius  Decumis^  Vintila  Torniellus,  Franciscus 

Grilla^  Joannes  Torniellus  filius,  D.  Galvagui.  Item  Franciscus 

Guascus,  et  Rollandus  Caballatius  sindici,  et  procuratores,  com- 

munis  civitatis  praedictae,  qui  omnes  et  singuli  supradicti  uma- 
niter  et  concorditer  nomine  suo,  et  nominibus  quibus  supra 

auditam  et  intellectam  supradictam  dicli  D.  Regis  sententiam, 

ipsam,  et  omnia  ejus  capitula  sponte,  et  gradante  acceptaverunt, 

approbaverunt,  et  amalogaverunt,  condonantes  et  remittentes  sibi 

invicem  omnes  injurias,  restitutiones,  emendas  praedictas  ',  se  se 



TETTOIM 

in  signum  pacis  invìcem  oscidanles,  Volentes  dictus  D.  Rex,  et 

cipes  et  sindaci  suprascripti ,  ac  praecipientes  nobis  Bernardo  et 

Joanni  et  notariis  infrascriptis,  ut  de  praedidis  omnibus  et  sin- 

gulis  faciamus  unum  vel  plura  instrumenta,  quod  prò  personis, 

quas  praesens  negotium  tangit,  fuerit  necessarium. 

Ada  sunt  haec  apud  Novariam  in  domo  episcopi,  prae- 

sentibus  D.  Balduino,  Arcluep.  Treverensi,'  Papiniano,  epis. 
Parmen;  Theobaldeo,  epis.  Leodiensi;  Gerardo,  epis.  Basiliensi; 

Aymone  epis.  Gabeniensi ,  Episcopo  Constantinae ;  Valdramo 

fratri  D.  Regis  Amadeo,  Cornile  Sabaudiae,  Guidone  de  Filan- 
dria,  comite  Zallandria:  Moriallo  Marchione  Malaspina,  et 

pluribus  aliis  testibus  fide  dignis  ad  praemissa  vocatis  et  rogatis 
subs,  etc. 

Ego  autem  Bernard  us  de  Mezenta  Yeron-Belzoren.,  civis 
sacrosanctae  romanae  ecclesiae,  ac  sacri  imperii  alidori  tate  no- 

tarius,  supradìctis  omnibus  et  singulis ,  una  cum  Joanne  De- 
Sessa  Notario  infrascripto  praesens  fuit,  et  liane  cartam  manti 

propria  scripsi,  signoque  meo  consueto  signavi,  et  bruii to  fide- 
liter  rogai. 

Ego  Joannes  De-Sessa,  dictus  de  Antea  Clemens  Lubiensis 
civis ,  publicus  imperiali  audoritate  notarius,  praemissis  om- 

nibus, et  singulis  una  cum  Bernardo  siiprascripto  notario  praesens 

fui,  et  liane  Cartam  dicti  Bernardi  manuscriptam  meo  signo 

signavi  rogatus. 
Giovanni  Visconti,  eletto  nel  1329  vescovo  di  Novara, 

determinò  di  rendersi  assoluto  signore  (fessa  città  anche  nel 

temporale.  A  giungere  felicemente  lo  scopo  che  si  aveva 

prefisso,  incominciò  dalf  affezionarsi  i  Cavallazzi  ed  i  Tettoini, 

facendo  nominare  a  podestà  di  Milano  due  distinti  personaggi 

di  tali  illustri  famiglie,  quai  furono  Lanfranco  Cavallazzi  e 

Franceschino  Tettom  (•).  Quanto  grande  ed  autorevole  fosse 
(i)  Vedi  Compendii  storici  del  Bianchini. 
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in  que*1  tempi  la  carica  di  podestà  ce  la  descrive  il  celebre 
Muratori  nella  Dissertazione  xlvi,  là  dove  afferma  e  mostra 

ad  evidenza  che  quella  dignità  non  si  rifiutava  neppur  dai 

principi  ed  eminenti  signori,  anzi  si  diceva  che  ad  essa  chia- 
mati andavano  come  a  signoria.  I  soggetti  sopra  cui  dovea 

cadere  V  elezione  si  solevano  scegliere  nelle  città  alleate  e 

di  fazione  congiunte,  e  talora  si  commetteva  ad  esse  la  cura 
di  nominare  il  più  saggio  cittadino  che  fosse  atto  ed  idoneo 

a  quel  governo,  e  fosse  ad  un  tempo  creato  cavaliere.  I  per- 
sonaggi però  più  illustri  per  nobiltà,  più  saggi  per  lunga 

esperienza  e  senno,  e  più  strenui  per  valore  nel  comando 

dell1  armi,  erano  sempre  i  preferiti.  Ond1  è  che  il  precitato 
Muratori  avverte,  come  i  podestà  nelle  città  libere  di  quei 
tempi  si  hanno  a  riputare  uomini  di  riguardevole  nobiltà  di 

sangue  e  rinomati  per  senno  tra  le  famiglie  italiane.  Al  po- 
destà apparteneva  il  politico  reggimento  del  popolo,  ed  il 

trasportare  P esercito  là  dove  richiedeva  il  bisogno.  Ei  con- 
duceva pel  suo  servigio  almeno  due  giudici  e  due  nobili  ca- 
valieri. Ai  primi  spettava  la  risoluzione  delle  cause  criminali 

e  civili  decisioni;  ai  secondi  il  far  la  guardia  del  palazzo  e 
della  di  lui  persona,  e  V  assisterla  colle  armi  per  Fesercizio 

della  giustizia  e  pel  castigo  de**  rei.  In  alcune  città  d1  Italia 
essi  godevano  di  un  potere  più  esteso,  e  aveano  a  loro  dis- 

posizione più  ministri  e  più  larga  Corte.  In  Ferrara,  per 
esempio,  era  legge  che  dal  podestà  dovessero  dipendere 
quattro  giudici  e  due  cavalieri;  in  Modena,  otto  serventi  ed 
otto  uomini  armati  a  cavallo.  In  occasione  poi  che  il  podestà 
faceva  V ingresso  nella  città  destinata  al  suo  reggimento, 
moveano  ad  incontrarlo  solennemente  tutte  le  dignità  del 
paese  con  immenso  corteo.  Veniva  dal  pergamo  recitala  una 

orazione  in  lode;  disponevansi  sontuosi  apparali  ovunque, 
ed  il  concorso  popolare  era  numerosissimo. 
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NelPanno  1547  Isabella  dal  Fiesco,  moglie  di  Luchino 

Visconti,  signore  di  Milano,  avendo  dimostrato  al  marito  de- 
siderio di  recarsi  a  Venezia,  onde  sciogliere  il  voto  da  lei 

fatto  pel  felice  suo  parlo,  ne  ottenne  compiuto  il  permesso. 

Anzi  volendo  Luchino  che  quel  viaggio  si  facesse  con  tutta 

quella  pompa  regale  da  distinguere  P illustre  sua  prosapia, 

diede  ordine  che  tutte  le  città  delegassero  cospicui  perso- 

naggi ad  accompagnarla,  e  fra  queste  Novara  spedi  France- 

schino  Tettoisi,  Romagnollo  Tornielli  e  l1  ambasciatore  di 
Bobbio  (<). 

La  soppressa  chiesa  e  convento  di  S.  Francesco  in  No- 
vara venne  edificata  Panno  1359  nel  centro  della  città  e 

precisamente  sul  Guasto  dei  Cavallazzi,  luogo  così  chiamato 

per  la  distruzione  del  palazzo  di  quella  potente  famiglia  per 

opera  dei  Tornielli,  dei  Fettoni,  dei  Nibbia  e  dei  Piolti, 

acerrimi  nemici  dei  Cavai  lazzi.  Q.  vulgo  Guastimi  Caballatio- 
rum  appellabal,  in  quo  olim  Caballatii  perpulcrum  palatami 

possìdebant ,  quod  a  Tomìellis ,  Thetonis ,  Nibiis  ac  Plotis 

dirutum  fuerat:  p.  eo  q.  oe  ipsi  Caballatii  factionem  Guelfuam 

sequebant  et  ih  ipso  loco,  anno  Christi  1559,  ceplum  fuit  edificati 

templum  in  honorem  S.  Francisci,  cum  dormitorio  ac  claustro 

prope  Ecclesiam:  et  ex  eleemosinis  civium  praeserlim  Tomiello- 
rum,  ac  Catiorum  et  aliorum  mirifice  credit  templum  ipsum  ad 

quod  sepulcra  Catiorum,  Torniellorum,  Leonardorum ,  Cata- 
neorum^  Nibiarum,  Plotorum,  Piscatorum  ac  Thetonorum  et 

aliorum  q.  erant  in  ipsa  S.  Luchae  Ecclesia  traslata  fuerunt 

de  ipso  anno  1359.  Et  reliqui  pars,  etc. 
Molle  altre  notizie  storiche  abbiamo  intorno  a  colesla 

famiglia,  che  si  atlingono  dalP  Àzario,  dal  Corio,  dal  Fiamma, 

dal  Bescapc,  Piotto,  Colta,  Ferrari,  Bianchini,  Morbio  ed  altri 

molti,  che  per  amor  di  brevità  omniettiamo. 

(i)  Bianchini,  Compendio  storico.  —  Morbio,  Storia  di  Novara. 
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Furono  in  seguito  molli  distinti  rampolli  della  nobile 
famiglia  Tettoini  ascritti  al  corpo  nobile  decurionale  della 

città  di  Novara  («),  e  fra  i  suoi  consoli  di  giustizia  (2). 
Due  erano  le  qualità  nobili  e  gentilizie  con  ordine  pri- 

mogeniale in  Novara:  una  decurionale,  P altra  consolare  di 
giustizia,  amendue  patrizie  e  da  epoca  immemorabile. 

La  decurionale  componea  P ordine  più  eminente  dei  lx 

patrizj,  con  amministrazione  governativa  ne1  tempi  repubbli- 

cani, e  soltanto  economica  ne*'  tempi  di  governo. 
La  consolare  componeva  P ordine  di  xlviii  soggetti  di 

famiglie  prescelte  fra  le  decurionali  o  altrimenti  nobili,  con 
giurisdizione  nel  civile  eziandio  di  maggiore  magistrato  in 

prima  cognizione  ed  anche  ulteriori  interlocutorie  o  esecu- 
tive, cumulativa  col  podestà,  vegliando  il  sistema  di  governo 

caducato  nel  15  novembre,  1770,  per  le  regie  costituzioni  (*). 

Riguardo  alP  origine  e  prerogative  del  decurionato  ab- 
biamo le  seguenti  notizie,  pubblicale  dalla  dotta  penna  del- 

Pavv.0  Bianchini,  erudito  istoriografo  della  città  di  Novara, 
e  che  noi  crediamo  pregio  delP  opera  il  qui  riportarle. 

«  Novara,  sino  d'allora  quando  da  Cornelio  Tacito  veniva  in- 
»  dicata  come  uno  dei  più  importanti  municipii  della  Gallia 

»  Cisalpina,  ebbe  i  suoi  decurioni,  che  in  un  co*1  duumviri 
»  e  gli  edili  tenevano  la  somma  delle  cose  della  città:  in 

»  molti  de1  nostri  antichi  marmi  veggonsi  le  sigle  L.  D.  D.  D. 
»  Loco  Dato  Decreto  Decurionum ,  formola  che  prova  Pesi- 

»  stenza  in  que*1  lontani  tempi  di  un  ordine  tanto  elevato  di 
»  cittadini.  Avendo  i  Goti  conservato  agli  Italiani  le  loro  leggi 

(i)  Piotto,  in  sua  Indice.  —  Slattili  della  città  di  Novara,  ecc.,  ecc. 
(2)  Nella  sala  delle  congreghe  degli  antichi  consoli  di  giustizia  si  vede  dipinto  lo  stemma 

gentilizio  della  famiglia  colle  sottoposte  parole:  Car.  Joannes  Andreas  Tellonus  ex  D.  Consulibus 
Jmlitiae,  etc. 

(3)  Prove  di  nobiltà  della  famiglia  Prina,  fatte  avanti  la  R.  Camera  dei  Conti  in  Torino,  pel 
riconoscimento  della  nobiltà. 
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»  e  le  magistrature  alla  foggia  romana,  conservossi  pure 

»  nella  città  durante  il  periodo  della  dominazione  di  quel 

»  popolo,  la  instituzione  del  corpo  decurionale;  ma  venuti  i 

)>  Longobardi  ed  i  Franchi,  assoggettate  le  città  dell'Italia  su- 
»  periore  al  governo  dei  duchi  e  dei  conti,  scomparve  ogni 

»  traccia  dell'  antico  libero  municipale  reggimento,  e  de1  de- 
)>  curioni  non  più  se  ne  fece  menzione;  e  allora  che  a  traverso 

)>  della  barbarie  de1  secoli  i  popoli  delle  città  Lombarde  in- 
»  sorsero  contro  gli  imperadori  di  Germania,  ed  i  loro  gover- 
»  natori,  a  rivendicare  la  propria  libertà,  niuna  classe  della 

»  cittadinanza  fu  distinta.  Imperocché  tutti  i  padri  di  famiglia, 

»  come  si  addice  a  democrazia,  vollero  aver  parte  nel  governo, 

»  e  formaronsi  perciò  quelle  numerosissime  civiche  rappre- 
)>  sentanze  denominate  Credenza.  Come  che  la  Repubblica 

»  siasi  sotto  de1  Visconti  convertita  in  principato,  tuttavia  il 
»  governo  municipale  sentiva  ancora  del  popolare,  dacché 

»  assai  numerosi  eransi  mantenuti  i  pubblici  consigli.  Così 

»  andava  la  bisogna  in  Novara,  quando  Francesco  Sforza  I, 

»  che  erasi  nell'anno  1448  impadronito  di  questa  città,  mal 
)>  soffrendo  che  ancora  sussistessero  le  norme  del  governo 

»  democratico,  ridusse  nel  1455  i  membri  del  corpo  muni- 
»  cipale  a  soli  60  Bonos  vires,  cwes  cwitatis  Novariae:  da 

)>  questa  modificazione  sorse  il  moderno  corpo  dei  sessanta 

»  decurioni,  e  sebbene  in  origine  tal  carica  fosse  elettiva, 

»  trovandosi  la  città  assoggettata  alla  dominazione  Spagnuola, 

»  di  sempre  funesta  ricordanza,  la  nobiltà  nel  1608  rese  ere- 
»  ditario  nei  loro  discendenti  il  seggio  decurionale,  e  la  città 

»  ed  il  distretto  vennero  amministrati  da  soli  nobili,  ogni 

»  altra  classe  dagli  uffici  municipali  esclusa.  Cessò  quel  pri- 

»  vilegio  nel  1770  per  le  provvide  leggi  emanate  dal  sapien- 
»  lissimo  re  Carlo  Emmanuele  III  di  Sardegna,  di  sempre 

»  benedetta  memoria,  ed  in  ogni  altro  diritto  ai  decurioni 
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»  non  rimase  se  non   quello  di   eleggere  nel  loro  ordine  il 

»  sindaco  e  sei  consiglieri  per  far  parte  della  moderna  rap- 
»  presentanza  municipale.  » 

«  Il  Piolti  nel  citato  indice  riferisce  i  nomi  delle  fami- 

»  glie  Novaresi  che  sedevano  nelPanno  1340,  e  sono: 

Catiorum  -  Caccia,  Languidorum  -  Langhi, 

Torniellorum  -  Tornielli,         Pespolalorum  -  Vespolale, 
Plotorum  -  Piotti, 

Bonipertorum  -  Boniperti, 
Cataneorum  -  Cataneo, 

Advocatorum  -  Avogadro, 
Barbavariorum  -  Barbavara, 

Nibiorum  -  Nibbia, 

Bollinorum  -  Bollini, 

Scribantorum  -  Scrivanti, 

Velatorum  -  Velali, 

Chichadorum  -  Siccardi, 

Testarum  -  Testa, 

Baliotorum  -  Bagliotti, 
Boliotorum  -  Boliolti, 

Leonardorum  -  Leonardi, 

Martiorum  -  Marzi, 

Gritarum  -  Gritti, 

Paltronorum  (de  Patronis)  - Patroni, 

Camodearum  -  Camodea, 

Fossatorum  -  Fossati , 

Cabalatiorum  qui  et  Mai  di-    Guazatorum  -  Guazoti, 
cebantur  -  Cavallazzi, 

Buziorum  -  Buzzi, 

Bozatorum  -  Piosali, 

Claporum  -  Chiappa, 
Baldornm  -  Baldi, 

Alzanendinorum  -  Alzanendi, 
Nolorum  -  Noli , 

Nasorum  -  Nasi, 

Carlorum  -  Carli, 

Cazamorum  -  Cazami, 

Piscatorum  -  Pescatori, 

Faletorum  -  Paletti, 

Qui  de  Briona  est  cognomen  - Briona , 

Thetonorum  -  Tettoixi, 

Saccorum  -  Sacchi, 

Sicaliorum  -  Cicali, 

Bampinorum  -  Rampini, 

Sexiorum  (de  Sessio)  -  Sessa, 
Bestarum  -  Resta, 

Qui  de  Fortibus  est  cognomen  - 
Forti. 

«  Un*1  altra   serie  di  decurioni   che  sedevano  dopo  la 
»  metà  del  quattordicesimo  secolo,  leggiamo  nel  citato  Piotlo, 

»  ed  è  la  seguente  : 
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Zanardus  Tornielhis , 

Thomacius  de  Catiis , 

Petrus  de  la  Porta, 

Jo.  Brusatus, 

Bar  tot.  de  Catiis , 

Serafinus  de  Nibiis, 
Gabriel  de  Leonardis, 

Aldinus  decida, 

Slephaniis  de  Ravizzonibus , 
Franciscus  de  Adrocatis, 

Obericus  de  Balioltis, 

Pauliniis  de  Leonardis , 

Dominicus  de  Vemenia, 

Balthassar  de  Brusatis,  Leg. Doc. , 

Oldricus  de  Torniellis, 
Jacob.  D.  Bergontii  de  Brusatis, 
Maffeus  Tornielhis, 
Jo.  Ma.  de  Fortibus, 
Barthol.  D.  Jo.  de  Catiis, 

Filili,  de  Scrivantis  fd.  quond. 
D.  Andrini, 

Jo.    Thomas  D.  Barthol.   de 

Berbavariis, 

Antoni us  de  Vespolato, 

Gregorius  de  Piscatoribns , 
Bartholomeus  de  Portiis, 

Jacobns  de  Manno, 

Gaudentius  Alzalendine, 
Andrinus  de  Thetonis 

Domin.  de  Langnidis , 
Guidetus  de  Barba, 

Petrus  de  Scavris, 

Petrus  de  Benioctiis, 

Auguslinus  de  Majo, 

Balsarinus  de  Bonipertis , 

Marchionus  de  Arduinis, 

Philippinus  de  Baldo, 
Bertolinus  de  Boxio, 

Bertolinus    Capilaneus   Casa- 
leggii, 

Lanfranchinus  de  Boliottis, 
Jo.  yhidrea  de  Veliate, 

Opicinus  de  Reveslate, 
Cominus  de  Magnano, 

PhiUppus  de  Varronis, 
Antonius  de  Prinis, 

Joannes  de  Zafferis , 

Quiricus  Captaneus  Castelletti, 
Antonius  de  Pultronis, 

Franciscus  de  Grittis, 

Jacobinus  de  Butiis , 

Deffendens  de  Baliottis , 
Arcangelus  de  Nibia, 
Guilelmus  de  Malisariis , 

Petrinus  de  Cavaliano, 

Antonius  de  Falentibus, 
Bernardus  de  Ploiis, 

Sessinus  de  Sesso, 

Bartholomeus  de  Galarate, 

Lanfranchinus  de  la  Porta, 
Andrinus  de  Cimiliano, 

Mundinus  de  Advocatis. 
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Neil1  armi  si  sono  resi  celebri  in  questa  famiglia  due 
Franceschini,  il  Franceschino  o  Lanfranco,  che  fu  podestà  di 

Milano,  siccome  più  sopra  accennammo,  ed  il  conte  Rinaldo 

che  servi  gli  Spagnuoli  sotto  il  regno  di  Filippo  II  (mentre 

teneva  il  governo  di  Milano  il  Duca  di  Terranuova),  perso- 
naggio assai  noto  per  la  sua  spedizione  nella  Valtellina.  Gli 

storici  valtellinesi  pretendono  che  costui  fosse  di  bassa  con- 

dizione e  ridotto  a  professare  il  mestiere  dell1  armi  pel  fal- 
limento del  suo  negozio.  Ma  quando  si  voglia  considerare 

T impresa  da  lui  assunta  con  intelligenza  del  governatore  di 

Milano,  si  dedurrà  che  esso  non  poteva  essere  che  perso- 

naggio d^alta  stima.  Anzi  a  provarlo  noi  troviamo  nelP  opu- 

scolo dell1  avvocato  Gojo,  che  la  Roggia  Crotla,  ora  Busca, 
situata  nel  territorio  di  Ghemme,  spettava  al  conte  Rinaldo 

Tettoìvi,  e  in  causa  della  patita  confisca  de1  suoi  beni,  alie- 
nala dalla  regia  camera  al  conte  Girolamo  Piatti,  per  con- 

tratto del  5  agosto,  1597,  rogato  Crasso;  e  quindi  per  altro 

contratto  del  28  marzo,  1606,  rogato  dai  notaj  Bevilacqua  e 

Farra,  passala  ai  conti  Langoschi  e  Ludovica  Busca.  Fu  mo- 
glie di  questo  Rinaldo  Tettoìvi  la  conlessa  Ottavia  Foppa, 

della  quale  a  perenne  memoria  conservasi  riscrizione  lapi- 
daria nella  chiesa  di  S.  Maria  alla  Passione  di  Milano,  che 

noi  riporliamo  al  termine  di  questi  cenni.  Rilevasi  pure  dalla 

delta  lapide  che  Rinaldo  Tettoìvi  fu  conte  di  Farra,  Ghemme, 

Carpignano,  Gionzana  e  feudatario  di  Landiona.  Gli  è  quindi 

ch^essendo  le  gesta  di  questo  distinto  personaggio  una  illu- 
strazione interessante  della  storia  della  Valtellina,  noi  ripu- 

tiamo non  inutile  il  riferire  quanto  scrive  di  esso  il  Quadrio 
della  sua  Storia,  e  dar  cosi  uno  schiarimento  intorno  ad  un 

individuo  o  ignorato,  o  obliato  dagli  storici  novaresi: 
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RINALDO  TETTOINI  SUE  AZIONI  E  VICENDE 

«  Cagion  primaria  ne  fu  Rinaldo  Tettone,  mercadanle 
»  di  Milano,  che  da  un  colai  fallimento  ridotto  a  pescare  nel 

)>  torbido  il  proprio  sostentamento,  s^era  fatto  capitano  dei 
»  Farabutti.  Essendosi  lui  pur  aggiunti  per  suoi  primarj  com- 
»  pagni  Giovan  Antonio  Rubiata  e  Carlo  Balcone,  uomini 
»  amendue  della  stessa  farina  che  lui,  costoro,  poste  insieme 

»  quanto  più  segretamente  fu  loro  possibile,  alcune  compa- 
»  pagnie  di  vagabondi  e  fuorusciti,  disegnato  aveano  di  en- 

»  trare  nella  Valtellina  e  ne**  suoi  contadi,  saccheggiando 
»  quanto  la  fortuna  avesse  lor  presentato  alle  mani.  E  per 
»  incamminare  la  loro  impresa  con  minori  contrasti,  premessa 

»  una  parte  delle  loro  genti  per  la  via  di  Lecco,  col  restante 

»  dell'1  altra  il  Tettone  stesso  s"1  incamminò  per  la  via  di  Como. 
»  Presentatosi  alle  porte  della  città,  e  pubblicandosi  per  ca- 
»  pilan  generale,  destinato  a  liberar  la  Valtellina  e  contadi 
»  adjacenti  dai  Protestanti,  domandolle  con  franco  ardire  non 
)>  solo  alloggio,  ma  provvisioni  e  barcheggio.  Ma  non  egual 

»  disposizione  di  soddisfarlo  trovò  ne*5  Comaschi;  onde  do- 
»  vette  perciò  inaspettatamente  venir  con  loro  alle  mani,  e  la 

»  cagion  fu  questa: 
«  Era  allora  governatore  di  Milano  il  Duca  di  Terranova, 

»  il  quale  per  avventura  facendola  da  politico  spagnuolo,  ben 

»  consapevole  era  deir impresa  dal  Tettone  meditala,  per- 
»  ciocche  comunque  scrivano  alcuni  scrittori,  che  fu  tentata 
»  senza  alcuna  pubblica  autorità,  non  era,  non  dirò  verisimile, 

»  ma  neppur  possibile  che  in  quello  stato  in  cui  sedeva  il 

»  governo,  un  privato  si  fosse  arrischiato  a  quella  non  age- 
»  vole  ne  segreta  opera;  e  continuato  avesse  ad  assoldar  molte 

»  genti,  senza  mano  de1  superiori.  Ad  ogni  modo,  per  non 
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»  comparirne  esso  colpevole  appo  il  Sovrano»  ne  averne  guai, 

»  quando  Patentato  non  fosse  riuscito  felicemente,  stimò  di 

»  tenersi  coperto,  e  a  più  simulare  inviò  ordine  al  governa- 
ci tore  di  Como,  che  era  allora  il  marchese  Orazio  Pallavicino, 

»  di  non  ammettere  in  città  il  Tettoine  ne  le  sue  genti.  Vo- 
»  lendo  quindi  il  Pallavicino  ubbidire  e  volendo  il  Tettoie 

»  usar  forza,  gli  fu  dai  Comaschi  ostilmente  corrisposto  col 

»  fuoco,  e  fu  volta  da  essi  la  gente  di  lui  in  fuga  e  dispersa; 

»  con  rimanervi  prigionieri  di  guerra  il  Rubiala  ed  il  Balcone 

»  che  vestivano  il  carico  di  capitani  :  ed  il  Tettone  stesso  vi 
»  sarebbe  rimaso  se  con  la  velocità  del  cavallo  non  si  fosse 

»  forzatamente  ajutato  a  sottrarsi.  Così  svanita  V impresa,  il 

)>  Duca  di  Terranova  per  più  tenersi  segreto,  prendendo  oc- 

»  casione  dalle  insolenze  del  Tettoine  e  da'1  suoi  capitani 
»  contro  a1  Comaschi  tentate,  fé1  immantinente  decapitare  e 
»  il  Rubiata  ed  il  Balcone,  il  che  avvenne  ai  20  febbrajo 

»  delFanno  stesso,  138S:  ed  il  Tettone  che  fuggendo  erasi 

»  posto  in  salvo ,  condannò  a  perpetuo  esiglio.  Cosi  con 

»  queste  sue  procedure  il  Duca  di  Terranova  ebbe  apparente 

»  campo  a  scusarsi  cogli  ambasciadori  delle  leghe  che  furon 

»  a  lui  spediti  a  querelarsi  di  tal  impresa  contro  la  conven- 

»  zione  tentala.  Ma  non  avrebbe  il  Tettoie  colti  pure  alFim- 

»  provviso  i  Grigioni,  ne  trovati  ignoranti  de*1  suoi  tentativi, 
)>  poiché  essendosi,  verso  il  fine  del  novembre  del  precedente 

»  anno  1584,  il  Rubiata  avanzato  nel  luogo  di  Gera  sulle 

»  Tré-Pievi,  per  introdur  di  là  nella  Valtellina  pratiche  a 

»  favor  de"1  suoi  disegni,  ed  ivi  abbattutosi  in  Tommaso  di 
»  Sondrio:  egli  aveva  lui,  sotto  parola  di  segretezza,  comu- 

»  nicati  i  suoi  pensieri,  gloriandosi  inoltre  d^aver  in  Valtellina 
»  già  più  compagni  della  sua  cospirazione,  perchè  il  Morone 

»  a  lui  eziandio  porgesse  mano  ad  accrescerne  il  numero.  A 

»  vieppiù  invogliamelo,  millantava  il  Rubiala  che  erano  già 
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»  cinque  anni  che  a  nome  del  card.  Borromeo,  a  cui  si  spac- 
»  ciava  congiunto  di  parentela,  pensava  a  liberare  gli  angustiati 

)>  Cattolici  di  quelle  parti  dal  giogo  de1  Protestanti.  Le  truppe 
»  a  tale  effetto  già  in  gran  parte  assoldate,  prestamente  si 
»  sarebbero  ivi  in  Gera  vedute  ad  unirsi  e  far  campo,  ne 
»  altro  a  lui  più  mancare,  salvo  che  unicamente  desiderava 

»  che  Morone  stesso  i  suoi  uffizi  impiegasse  co''  suoi  patri  otti, 
»  perchè  convenissero  nelP  ideata  risoluzione.  Il  Morone  però, 
»  perchè  plebeo,  ma  scaltro,  simulando,  per  tal  novella,  col 

»  Rubiata  un*  infinita  allegrezza,  riguardo  specialmente  alla 
»  Cattolica  religione,  della  cui  difesa  trattava,  e  infinite  pro- 
»  messe  lui  facendo,  con  soscriversi  al  trattato,  in  iscambio 

)>  di  arruolar  per  quelPimposlore  seguaci,  tosto  pensò  a  non 

)>  tradir  il  suo  Principe.  Però  la  notizia  di  tal  congiura  fé1 
)>  egli  per  mezzo  di  alcuni  Sondriesi  suoi  amici,  pervenire  alle 
»  orecchie  di  Rodolfo,  conte  di  Schavvenstein,  governatore 

)>  e  generale  di  tutta  la  Valle,  al  quale  per  tema  di  cadere 
»  in  sospetto  al  Rubiata  non  osò  scrivere:  licenziato  poi  egli 
»  dal  Rubiata  benignamente  con  molte  promesse,  portossi 
)>  da  Gioachimo  di  Jockverg,  podestà  di  Fruona,  e  dallo  stesso 
»  capitan  generale  e  governatore  della  Valle,  rilevando  loro 
»  tutto  il  segreto  di  tal  congiura,  i  quali  non  frammiser  un 
))  momento  ad  avvisarne  le  tre  leghe:  si  mosser  però  questi 
»  immantinente  ai  confini  a  presediare  contra  i  minacciati 

»  movimenti  gli  eventi  tutti,  e  vi  accorsero  prontamente  le 
»  truppe  altresì  della  Valtellina.  Ma  sventate,  come  dissi,  le 
»  idee  del  Tettoie,  e  non  avendo  più  i  Grigioni  da  temer 

»  di  lui,  rivolsero  questi  contro  i  Valtellinesi,  caduti  di  ciò 

»  in  sospetto,  le  ostilità.  Il  Rubiata,  per  dar  più  forza  alle 
»  sue  imposture,  si  era  col  Morone  gloriato,  che  diversi 

»  personaggi  de**  più  illustri  della  Valle  già  aveano  seco  lui 
»  cospirato  nello  stesso  disegno,  nominandone  in  particolare 
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»  Vincenzo  Quadrio,  cancellici'  generale  della  Valle,  e  Fabio 
»  Quadrio,  amendue  di  Ponte,  Giambattista  Torelli  di  Villa, 

»  Nicolò  Venosta  di  Grozio,  prevosto  del  Capitolo  episcopale 

»  di  Coirà,  e  Vincenzo  Quadrio,  figlio  del  detto  cancelliere, 

»  e  canonico  dello  stesso  Capitolo.  11  Morone,  eccedendo  da 

»  furbo  villano  i  termini  di  fedeltà,  avea  tutti  questi  deposti 

»  in  giudizio,  ed  accusati,  convenendo  con  essi  Grigioni  che 
»  fosse  eoli  slesso  in  un  cooli  accusati  catturato  come  coni- 

»  plice,  altresì  per  rimaner  segreto.  In  fatti  si  procede  dai 

»  detti  Grigioni  contraessi  denunziati  con  ogni  rigore,  ed  il 
»  canonico  Vincenzo  Quadrio  e  Giambattista  Torelli,  come  più 

»  aggravati  dal  Morone,  furono  nel  gennajo  posti  alla  tortura 

»  senza  discrezione  alcuna,  ma  finalmente  terminato  il  pro- 
»  cesso  e  purgatisi  delle  accuse,  furono  rilasciati  di  carcere 
»  ed  assoluti  ». 

Filippo  Pallavicino,  abate  dell'1  ordine  dei  Certosini  di 
Pavia,  nel  suo  poema  intitolato  Gerusalemme  distrutta,  canto  I, 

stanz.  100,  fa  comparire  nelle  legioni  romane  due  centurie 

delle  seguenti  famiglie  novaresi  (*): 

Reveslati,  Àrdizzon  Catia, 

Vellati,  Bergon  Cavallazzo, 

Avvocati,  Policarpo  Bruciato, 

Bragoni,  Gerio  dei  Geri, 
Gallico,  Valenti, 

Chiappi,  Nibbia, 
Bollini,  Gritti, 

Carli,  Porla, 

Calcaterra,  Leonardi, 

Trevi,  Calciati, 

Scrivanti,  Pescatori, 

(i)  Colta,  Musco  Novarese. 
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Testa,  Capri, 
Torelli,  Zaffiri, 

Barbi,  Scarla, 

Pallavicini,  Barbavara, 

Roba! do  Torniello,  Langhi, 

Albucio,  Canobi, 

Liprandon  Boniperti,  Brandrano  il  gran  bruciato, 
Cattanei,  Emilio  Plotlo, 

Bagliotti,  Boniperli, 

Tettoni,  Dorato  ed  Apollo  Barciocchi. 
Gallarati, 

NelFecclesiastica  carriera  oltre  FOddone  Tetto^i  (supe- 

riormente menzionato),  che  fu  vescovo  di  Novara,  si  annove- 
rano di  quella  cattedrale  quindici  canonici,  e  tra  questi  merita 

un  cenno  particolare  il  canonico  Lorenzo,  nativo  di  Roma- 
gnano  e  morto  da  pochi  anni  ;  uomo  distinto  per  grande 

erudizione  ed  amore  nelle  belle  lettere,  e  segnalatamente 

della  lingua  latina.  Esso  compose  la  seguente  iscrizione,  che 

venne  posta  nel  luogo  ove  si  trovò  Puma  di  S.  Silano  nella 

chiesa  già  dei  Benedettini,  di  sua  patria,  per  diligenza  del 

zelante  sacerdote  Curioni  e  del  paroco  Saverio  Tosi  nel  1770, 

il  50  novembre  (•). 

SARCOPHAGUM 

In  Quo  Per  Diu  Divi  Silani  Cineres  Sub  Ara  Maxima 
Delituerant  Erectum  Prid.  Kal.  Decembris  1771  A.  M.  Aurelio 

Ep.  Novar.  Ili  Idus  Jan.,  1772,  Recognitum  Heine  Pietalis 

Ergo  Favendae,  Excitandae  Templi  Aediles  Possuerunt. 

(i)  Gregory,  Storia  della  letteratura  ed  arti  vercellesi. 
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II  Bianchini,  nelle  Cose  rimarchevoli  della  città  di  Novara  (0, 

largisce  nobili  elogi  a  cotesto  personaggio  per  le  doti  emi- 
nenti, or  qui  da  noi  riferite,  che  Io  elevarono  dalla  comune 

degli  uomini,  e  si  esprime  nel  seguente  modo  : 

«  Copiosa  è  la  galleria  de*1  quadri  posseduti  dal  canonico 
»  Lorenzo  Maria  Tettoni,  personaggio  quanto  erudito,  altrel- 
»  tanto  amatore  delle  arti  belle.  Àmmiransi  particolarmente 

»  in  quella  la  testa  di  Lutero,  che  dagli  intelligenti  si  ritiene 

»  opera  del  divin  Raffaello.  Quattro  piccole  tavole  rappresen- 
»  tanti  la  Vergine  Annunziata-,  la  Visitazione  e  la  Nascita  del 
»  Salvatore  del  celebre  nostro  Gaudenzo  Ferrari;  dello  stesso 

»  artista  sono  due  altre  tavole,  sulle  quali  operò  a  mezza 

»  figura  S.  Giambattista  e  S.  Maurizio,  come  pure  gli  abboz- 
»  zetti  di  S.  Bonaventura,  della  cena  e  della  flagellazione. 

»  Alle  opere  del  Gaudenzo  fan  corteggio  quelle  del  più  valente 

»  de"1  suoi  scolari  il  Lanino,  del  quale  veggonsi  il  Nazzareno 
»  alla  colonna,  S.  Antonio,  S.  Francesco  e  S.  Carlo,  eseguili 

»  in  tela  e  di  statura  quasi  naturale  :  nel  nudo  di  quel  Re- 
»  dentore  alla  colonna  è  tanta  la  verità  e  F  espressione  che 

»  a  patire  con  esso  convita.  Onorala  sede  in  della  pinacoteca 

»  trovarono  pure  Guido  Reni,  col  quadro  della  Vergine  che 

»  adora  il  Bambino;  G.  C.  Procaccini  per  la  Maddalena  cogli 

»  Angioli  e  per  una  Madonna  col  divino  Infante;  così  pure 

»  la  scuola  di  Tiziano,  mercè  del  martirio  di  una  Santa.  An- 

»  che  Fesimio  nostro  Mazzola  lasciò  di  sé  in  questa  raccolta 

»  cara  memoria  con  una  tavola,  sulla  quale  operò  la  Vergine 
»  Madre,  il  morto  Gesù,  S.  Giovanni  e  la  Maddalena  ed  altra 

»  Maria,  lavoro  cui  dal  tempo  sarà  il  pregio  accresciuto.  » 

Nelle  lettere  poi  e  nelFarti  belle  di  questa  famiglia  si 

segnalarono  un  Giorgio,  un  Francesco,  un  Rinaldo,  dei  quali 

trovasi  onorevole  menzione  nella  dedicatoria  dei  Consigli  del 

(2)  Pag.  186. 
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Piotto  e  nel  Museo  novarese  del  Colta;  ed  ultimamente  il 

Vincenzo  Bartolomeo,  che  insegnò  pel  corso  di  venti  anni 

la  geometria  pratica  e  l'architettura  civile  nel  collegio  dei 
RR.  PP.  Gesuiti  di  Novara.  Scrisse  due  trattati  su  quelle 

materie,  i  quali  speriamo  che  saranno  quanto  prima  di  pub- 
blica ragione  col  mezzo  della  stampa.  Il  Gregory,  nella 

Storia  della  letteratura  ed  arti  di  Vercelli,  fa  di  lui  il  seguente 

elogio: 
«  Tetto^i  Vincenzo  Bartolomeo ,  nato  in  Romagnano 

»  Tanno  1785,  figlio  di  un  ricco  proprietario,  si  consacrò 

)>  con  trasporto  allo  studio  della  pittura  e  dell'1  architettura.  » 
«  Noi  abbiamo  visto  in  Novara  alcuni  suoi  lavori  a  ma- 

»  tita  ed  a  olio  che  meritano  lode  ed  incoraggiamento.  » 

Il  Pessina,  nel  suo  Quadro  storico  dei  sistemi  filosofici  (»), 
fa  menzione  di  un  individuo  di  questa  famiglia,  profondo 

nelle  filosofiche  scienze;  e  si  esprime  con  queste  parole: 

«  Lo  studio  di  Locke  dopo  1'  opera  di  Baldinotti  attirò  in 
»  Italia  molli  proseliti,  fra  i  quali  possiamo  nominare  a  ca- 

»  gione  d'onore  il  Sarti,  il  Pavesi,  il  Tettoni,  il  Capo-Casale 
»  ed  il  Briganti.  »  Di  questo  stesso  Tettoni,  fiorito  nello 

scorso  secolo,  venne  alla  luce  un  Trattato  dei  principii  del 

diritto  nazionale  e  pubblico. 

Nel  numero  dei  giureconsulti,  conti  e  cavalieri  del  col- 
legio di  Novara  vennero  ascritti  nove  individui  della  nobile 

famiglia  Tettoni.  E  tra  questi  è  degno  di  menzione  Fran- 
cesco Antonio,  insigne  giureconsulto,  che  è  nominato  nel 

diploma  dato  dal  collegio  dei  giureconsulti  di  Novara  al- 

l'1 eminentissimo  cardinale  Federico  Caccia,  arcivescovo  di 
Milano,  annoverandolo  fra  suoi. 

Noteremo  per  ultimo  che  dall'anno  1300  a  nostri  giorni 
produsse  questa  famiglia  27  notaj  collegiali,  che  rogarono  in 

(i)  Milano,  Tipografia  Silvestri,  1843.  pag.  112. 
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Milano,  Novara,  Romagnano,  ecc.,  la  maggior  parte  de1  quali 
si  trovano  notali  nelle  unite  Tavole  genealogiche.  A  provare 

quanto  nobile  e  distinto  fosse  P  esercizio  del  notariato,  ripor- 

tiamo le  seguenti  parole  del  chiarissimo  Oldelli,  nel  suo  Di- 

zionario storico-ragionato  degli  uomini  illustri  del  Cantori  Ti- 
cino: a  Sanno  gli  eruditi,  che  a  quesP  epoca  (secolo  xvi) 

»  P  uffizio  notarile  non  si  conferiva  che  a  persone  distinte 

»  e  accreditate  per  dottrina,  per  probità  e  per  nascita.  Chi 

»  poi  bramasse  erudirsi  su  questo  ben  degno  argomento,  e 
»  vedere  la  stima  in  cui  si  aveva  anticamente  il  notariato 

»  presso  le  diverse  genti  e  nazioni,  legga  Popera  di  France- 

»  sco  Osio,  giureconsulto  milanese,  intitolata:  De  antiqua  Ta- 
»  bellionum  nobilitate,  stampata  in  Milano  Panno  1656,  siccome 

)>  ancora  P  altra  consimile  produzione  del  P.  D.  Placido  Puc- 

»  cinelli  Cassinese,  ma  assai  più  estesa,  stampata  anch'1  essa 
»  in  Milano  nel  1654,  che  ha  per  titolo:  Della  fede  e  nobiltà 

»  del  notajo,  colle  serie  di  molti  soggetti  insigni  per  sangue,  di- 
»  gnità,  lettere  ed  armi.  Amendue  questi  autori  provano  assai 

)>  bene  il  loro  assunto,  e  massimamente  con  leggi  ed  esempi. 

»  Aggiungo  qui,  a  giusto  onore  del  detto  notariato  e  eie"1  no- 
»  tari,  quanto  scrisse  del  collegio  dei  notari  di  Pavia  un  mo- 

»  derno  eh.  autore.  Ad  essi  medesimi  adunque  rivolto,  così 

»  gli  encomia:   Diffalli  il  trovarvi,  già  da  sei  secoli  per 
lo  meno,  condecorati  di  collegio  e  di  costituzioni,  senza  cui  nò 

può  reggere,  nò  si  dà  nella  Repubblica  alcuno  stabilimento  o 

corpo  morale,  vantando  così  queW  antichità  d'origine  che  è  base 
e  misura  della  nobiltà,  e  di  cui  è  prova  il  rescritto  di  Federico  II, 

imperatore,  dei  14  febbrajo  del  1227,  col  quale,  dopo  aver  tra 

noi  soppresse  tutte  le  sociedi  ragunanze,  perchè  credette  perni- 

ciose cC  suoi  diritti  di  supremato  ed  ed  bene  dello  Stato,  da  sif- 
fatta generale  interdizione  volle  esentalo  il  vostro  collegio,  come 

che  destinato  a  vegliare  sulla  legalità  degli  atti  pubblici,  e  ad 
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ovviarne  le  falsificazioni  e  le  frodi,  i  successivi  imperiali,  regi  e 

ducali  diplomi  del  1311,  1566,  1495  e  1392,  diretti  a  con- 
fermare il  collegio  stesso  nelle  antiche  prerogative,  ed  in  quella 

segnatamente  della  privativa  giurisdizione  di  conoscere  e  prov- 

vedere ne' casi  predetti  di  falsificazione;  l'attributo  di  dignità, 
che  il  Senato  di  Milano  nel  1745,  conformandosi  alle  leggi  Ro- 

mane, accordò  al  vostro  ufficio,  e  quello  di  nobile  e  spettabile 

al  vostro  collegio,  il  giudizio  del  Tribunale  araldico,  che  nel 

1714  con  piena  cognizione  di  causa  assicurò  al  collegio  mede- 

simo ed  a  voi  stessi  tutte  le  accennate  onorificenze.  La  legisla- 
zione vostra  statutaria,  dai  Sovrani  sanzionata,  che  esclude  dal 

vostro  rango  le  persone  di  estrazione  e  costumatezza  meno  che 

onesta,  facendo  eli  ciò  giudici  ed  arbitri  voi  stessi;  gli  antichi 

giù  spadronati,  fregi  non  ultimi  tìP onore,  che  collegialmente  pos- 
sedete in  più  luoghi;  il  lustro  alla  vostra  professione,  già  com- 

partilo coli' aggregai  la  al  dignitoso  ruolo  di  quella  facoltà,  che 

dalle  cattedre  pubblicamente  s'insegnano,  e  ciò  non  pure  in  que- 
sta celebre  nostra  Università  dopo  il  di  lei  ristabilimento  e  di- 

ploma imperiale  del  1361,-  ma  anche  assai  prima,  come  riscon- 

trasi dal  registro  de*1  Comizj  tenuti  dal  vostro  collegio  ai  13  e 
27  febbrajo,  1543  ....  Titoli  son  tutti,  che  decisamente  carat- 

terizzano V onestà  e  nobiltà  del  vostro  ufficio. 

Monumenti  della  famiglia  Tetto^i,  tuttora  esistenti  nei 

o: 

I. 

diversi  luoghi  che  ora  diremo: 

In  Romagnano: 

DOMUS  COIVSTRUCTA  AT  REFUGIUM 

DE  FAMILIA  TETTOIE  MCCCCXXIX 

Questa  famiglia,  nell'anno  1429  scacciata  dalla  città  di Novara,  si  rifulsi  in  Romasnano,  ivi  edificando  un  sontuoso 
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palazzo,  la  cui  settima  parte  è  oggidì  pure  posseduta  dalla 

famiglia  di  uno  dei  redattori  di  quest'opera. 

IL 

In  Milano  nella  chiesa  di  S.  Maria  della  Passione: 

D.  O.  M. 

CO.  OCTAVIAE  FOPPAE 

RAJNALDI  TETTOIVI  CO.   FARRAE 

AGAMII  CARPIGNANI  JOINZAINAE 

ET  LANDIONAE  FEUDATARII 

UXORI 

MASCULAE  FORTITUDIINIS 

AMMIQUE  m  ADVERSIS  PARITER 

ET  SECUNDIS  MARITI  CASIBUS 

SEMPER  IINVICTI 

CO.  JO.  BAP.  TETTONUS  MATRI  B.  M.  P. 

VIX1T  ANINOS  LXXVII 

OBIIT  KAL.  MARTII  MDCXXXIV 
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III. 

In  Milano  nella  suddetta  chiesa: 

d.  o.  M. 

JO.  BAPTISTA  TETTONUS  SACERDOS 

COMES  ET  PHEUDATA1UUS 

CHAEMI 

CUJUS  OSSA  HIC  J ACENT  PUS  FIDELIUM 

HAEC  LEGENTIUM  PliECIBUS  SE 

COMENDAT 

CONDEPUTATI  PIAE  DOMUS  SAIV.^  VALERIAE 

EJUSDEM  DEFUNCTI  VOTIS 

POSUERUNT 

OBIIT  AN.   SAL.  MDCXL.  Ili  IDUS  SEPTEMBRIS 

IV. 

Neir atrio  del  duomo  di  Novara,  iscrizione  lapidaria  con 

gli  stemmi  delle  famiglie  Tettoni  e  Caccia. 

FATALEM  HANC  AEDEM,  ET  SACELLU3I  B.  31.  V. 

DICATUM   EXTBUI  JUSSIT  JOA.  FRANSCIS,  CACCIUS 

FEUD.  LANDIONAE  CUM  31ISSA  QUOTIDIANA 

FRANC.  CACCIA  CAPIT.  BARTH.  FILIIS  UXOR  RELICTIS 

PREREPTIS.  13IMATURO  FATO  FILIIS  MASCULIS  3IISSAS. 

TRES  IN  HEBDOMADA  ADIUNXIT 

MARGARITA  CACCIA  FILIA  SOLA  SUPERSTES, 

ET  J.  C.   CARI.S  RIN ALDUS  TETTONUS  JUGALES, 

PIAM  MAJORUM  3IENTE31  EXEQUENTES  CONVENTA 

CUM.  R.  R.  P.  P.  DOTE  ANNO  3IDCLXXVI.  PERFECERE. 
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V. 

Neil1  atrio  stesso  della  cattedrale  di  Novara,  monumento 
con  busto: 

D.   O.  M. 

QUIESCIT  IN  DOMINO 

JOANNES  MARCUS 

JOANNIS  FRANCISCI  FI.  TETTONUS 

DE  ROMANIANO 

«VIS,  ET  CANONICUS  CHATED.   NOVARIAE 

SUBOECONOMUS  APOSTOLICUS   REG.  ET  DUC. 

CUM  IN  SUIS,  ET  SIRI  ILLATIS  TRIBULATIONIBUS 

DIVINAM  RONITATEM 

AC.  B.  MARIAE  V.   CLEMENTIAM 

ENIXE  DEPRECATUS  ESSET  IN  SANCTUS! 

INCID1T  CONCILIUM 

UT  FABRICAM  EJUSD.  ECCLES.   CATIIED. 

HAEREDESI  INSTITUERET  PRO  UT  INSTITUIT 

AN.  MDCXXVI  AETATIS  SUAE  LXVIII 

POTESTATE  DATA.  D.  D.  CANONICIS 

IPSASI  HAEREDITATEM  ALIENANDI 

SI  ISTAM  ECCLESIASI  IN  NOVASI  CONVERTERE 

VEL  LAUTE  EXORNARE 

CONTINGERET 

OBIIT  AN.  SIDCXXXIV.  V.  fi.  OCTOBRIS 

AETATIS  SUAE  AN.  LXXVI 
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VI. 

In  un  pregevole  manoscritto  di  patrie  notizie,  esistente 

presso  la  biblioteca  di  Novara,  creduto  lavoro  dell'1  erudi- 
tissimo abate  Frasconi,  leggesi  la  seguente  iscrizione  a  Gio. 

Marco  Tettoni  : 

d.  o.  M. 

JOANNI  MARCO  TETTONO 

CIVI  NOVARIEN.  ET  CAN.  CATHED. 

CUJCS    FABRICAM   HAERED.   INSTIT. 

FACULTATE  ADJECTA  HAEREDIT  ALIENARE 

SI  ECCLESIA 

QUAE  RELIGIOSI  VIRI  MUNIFICENTE 

LAETATUR 

NOVARI  VEL  EXORNARI 

CONTINGAT 

HOC  IN  LOCO  SIBI  PRAELECTO 

QUIESCENTI 
CANONICI  EN  TESTAM.  EXECUTORES 

PERPET.  PIETAT.  MONUMENTO! 

P.  P. 

OBIIT  IV  CAL.  OCTOB.  ANN.  MDCXXX1V 

AETATIS  VERO  SUAE  LXXVI 

«  Questa  iscrizione  (cosi  segue  a  dire  il  Raccoglitore) 
»  io  ho  trascritta  fedelmente  dalle  schede  e  da  altre  me- 

»  morie  di  un  celebre  letterato  novarese,  presso  di  me  esi- 
»  stenti,  perchè  la  lapide  originale  o  fu  infranta  nel  levarla 
»  da  quel  luogo  nella  chiesa  ove  era  stata  collocata,  o  che 
»  in  appresso  venne  smarrita.  » 
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Dal  testamento  del  28  novembre  del  1626,  del  canonico 

Gìo.  Marco  Tettoie  (viene  per  lo  più  nelle  carte  esistenti  nel- 
P archivio  della  cattedrale  così  denominato,  come  anche  nella 

predetta  iscrizione)  risulta  d'aver  egli  ordinalo,  che  la  fab- 
brica della  cattedrale,  da  esso  lui  istituita  sua  erede  univer- 

sale, in  un  luogo  chiaro  e  riguardevole ,  e  se  saia  possibile  nel 

pilone  dove  sta  la  sedia  delli  Signori  Podestà  dalla  parie  che 

riguarda  verso  il  pulpito,  sia  tenuta  a  fargli  costruire  un  deposito 

bello  ed  onorabile  con  una  statua  di  marmare  bianco,  l'iscrizione 
seguente  a  lettere  nere  di  belli  e  veri  caratteri,  acciò  si  possano 

facilmente  leggere  per  memoria  perpetua,  quale  dovrà  servire 

per  esempio  ad  altri  per  far  del  bene,  e  massime  alle  chiese,  che 
sono  la  casa  del  Signore,  B.  V.  M.  e  suoi  Santi: 

Quiescit  in  Domino  Illus.  et  Reveren.  D.  Joannes  Marcus 

Titonius,  civis  Novariae,  can.  cathedralis  et  subeconomus  ap. 

ac  due.  qui  cum  suis  et  sibi  illatis  tribulalionibus  divinam  boni- 
tatem  et  R.  M.  V.  clementiam  enim  deprecatus  esset  in  Sanclum 

insidet  et  fabricam  ejus  Ecclesiae  Cathedralis  haeredem  consti- 

tueret  prout  constituit  anno  1626,  aelatis  suae  XVIII.  Pote- 

stale  data  M.  111.  et  M.  RR.  DO.  canonicis  ipsam  haeredila- 
lem  obinari  (sic)  si  istam  Ecclesiam  in  novam  convertavi,  vel 

tante  encomiare  contingat.  Obiit  die   men   anni  .  .  . 

at  in  ejus  testamento  (in  fundo)  J.  Marcus  Tetlonus  scripsit 

et  subscripsit  propria  marni. 

«Nel  secondo  suo  codicillo,  dell'  ultimo  di  giugno  del- 
»  Tanno  1627,  egli  ordina,  che  dopo  la  sua  morte  si  vendano 

»  tulli  i  suoi  mobili,  vesti,  cotte,  rocchetti,  cappa  e  quella 

»  nuova  argenteria,  coralli  ed  anelli  che  si  troveranno  in  casa, 

)>  e  col  danaro  si  facciano  più  pezzi  di  tappezzeria  di  rasetti 

»  di  Venezia,  falli  a  fili  gialli  e  turchini  con  le  sue  colonne 

»  e  frisi,  o  simili  per  l'abbellimento  di  tulio  il  coro  de'Sigg. 
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»  Canonici,  ed  ove  pure  risiede  Mons.  Rev.  Vescovo  nel  modo 

»  e  forma  che  si  coprono,  ma  con  le  tappezzerie  di  Fian- 

»  dra,  donate  dalle  benedette  memorie  de*1  Mons.  Rev.  Vescovi 
»  Spedano  e  Bescapè,  che  siano  in  cielo,  e  sopra  ciascheduno 

»  d'essi  pezzi  di  tappezzeria  se  li  metterà  nel  muro  di  sopra 
»  la  mia  arma  Tettoia,  qual  dovrà  esser  fabbricata  per  mano 

»  di  eccellente  ricamatore,  più  bella  e  vaga  che  sia  possi- 
»  bile,  e  si  potrà  pigliare  il  modello  di  delta  arme  dalla  pit- 

)>  tura  qual'è  sopra  il  cammino  della  mia  sala,  levando  Parma 
»  Torniella,  quaP  è  della  mia  signora  madre.  Ordina  sotto 

»  pena  della  perdita  di  essa,  e  d'esser  devoluta  alla  chiesa 
»  di  San  Gaudenzio,  non  di  darla  in  prestito  fuori  della  cal- 
»  tedrale  ». 

VII. 

In  Roma,  nella  chiesa  di  S.  Maria  dell'Orto,  vedesi  que- 
st'altra iscrizione: 

D.   O.   M. 

JOANNI  BAPTISTAE  TITONIO  ROMANIANO  ET  EJUS 

UXORI  ANNAE,  BLASIUS  TITONIUS  EORUM  FILIUS 

AMORIS  PATERNI  COMPOS  ADIIUC  VIVEINS 

MOIMJMEINTUM  POSUIT  ('). 

L'arma  di  questa  famiglia  consiste  in  uno  scudo  fasciato 

d'azzurro  e  di  oro,  col  capo  dell'impero.  Porta  per  cimiero 
una  spada  col  molto:  Duke  per  patria  mori. 

(i)  Vedi  Gaietti,  Iscrizioni  pedemontane.  Roma,  I7GC,  pag.  ut. 
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Giorgio,  14G1. 

Carlo  Rinaldo,  1407, 
console  di  giustizia 

I 
Lanfranco 

I 
Rinaldo, 

linea  eslinla  in  Milano. 

Gio.  Marco, 

canonico  della  cattedrale  di  Novara, 
cui  lasciò  pingue  eredità, 

come  dall'iscrizione  riportala. 

Carlo  1 
Si  crede  quello  che  col  frate 

discacciai 

Lanfranco, 

Ouirico,  1403. Gio.  Battista,  Quil 
canonico  della  cattedrale 

di  Novara. 

Instilui  la  cappella  gentilizia  dei  Santi  Gio.  Batt
ista  ed  Anto. 

con  sepoltura  nella  parrocchiale  di  Romagnano, 

tutrora  di  proprietà  delle  due  famiglie  ivi  poss
identi. 

Gio.  Francesco,  1S590 

Gio.  Battista,  IGÓ'2 

Gio.  Francesco  Olivo,  1G38 

Ramo  esistente  in  Novara 

Francesco  Antonio,  1721 

Carlo  Francesco,  1730 

Giuseppe  Antonio 

Gio.  Battista, 

not.  e  G.  C.  di  Milano, 

da  cui  una  linea  ivi  estinta. 

Carlo  Francesco, 

notajo  coilcgialo,  vivente. 

Giuseppe, 

ingegnere,  vivente. 

Carlo  Rinaldi 



LOGICO 
ST1CA 

rETTONI 
MAGNANO,  ECC. 

1420. 

si  è  rifuggialo  in  Romagnano, i  Visconti 

hino,  14o0 

io.  Simone,  1490 Lanfranco 

ino Antonio  Maria,  ISdG, 
giureconsulto 

e  nolajo  apostolico  di  Milano 

Agostino,  not.,  1Ì584 

Rinaldo,  G.  C,  161Ó, 
di  Margherita  Caccia, 

lair iscrizione  lapidaria 
posta  nell'atrio 
cattedrale  di  Novara 

I Lanfranco 

Giovanni  Battista 

Filippo,  14S8 

Francesco, 

nolajo  apostolico, 
linea  estinta  in  Milano. 

Filippo, 

militò  in  Ispagna, 
ramo  estinlosi  nel  182  5 
in  Luigi,  dottor  fisico 

in  Trecate. 

Carlo  Rinaldo, 

da  cui  una  linea  estintasi 

.  in  Novara. 

io, 

mtente  in  Novara 

Vincenzo, 

nolajo,  16i>7 
Giacomo  Filippo         Ercole,  fu  al  servizio militare  di  Spagna. 

  Ramo  stabilito  in  Romagnano 

Pietro  Francesco, 
not.  colleg.,  1694 

Ercole  Salvatore,  1744, 
servizio  della  R.  Casa  di  Savoia 

I 
cenzo  Bartolomeo,  n.  178ìj, vivente 

Carlo  Antonio,  nolajo,  1681 

Carlo  Maria,  1720 

I 

Lorenzo, 

canonico  della  cattedrale 
di  Novara. 

  

ne,  n.  18 16        Giovanni 
I 

:o  Luigi  Angiolo, 
n.  1843. 

Pietro 

I 
Enrico  Domenico, 

n.  18'i7. 

Vincenzo 

Giuseppe  Antonio, 
notajo  coìlegiato 

Giuseppe  Maria,  notajo Carlo, 

dottor  fisico,  vivente 

Achille,  nato  nel  1843. 
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ara  le  distinte  famiglie  Subalpine  tiene  da  lungo  tempo 

ben  onorevole  luogo  la  Veriney,  originaria  della  Savoja,  un 

ramo  della  quale  valicate,  or  son  più  di  due  secoli,  le  alpi, 

e  stabilitosi  in  Piemonte  fiorì,  prima  in  Casale,  poscia  in  To- 
rino, fino  a  questi  ultimi  tempi. 

NelFessere  stalo  ammesso  a  fondare  una  cospicua  Com- 

menda dell1  ordine  dei  S.  Maurizio  e  Lazzaro,  sotto  il  titolo 
di  S.  Luigi,  e  nelTessere  poi  stato  con  onorevolissimo  Diplo- 

ma decorato  del  titolo  Comitale,  questo  antico  casato  ebbe 

dai  Reali  di  Savoja  autentiche  e  solenni  testimonianze  della 

propria  antica  chiarezza. 

Francesco  e  Pietro,  figliuoli  del  nobile  Enrico  Verìney, 

detto  anche  Vernày,  uno  dei  principali  del  borgo  di  Solliéres 
in  Moriana,  militarono  valorosamente  sul  fine  del  secolo  xvu, 

e  sul  principio  del  xvm,  nelle  compagnie  dei  gentiluomini 

Guardie  del  Corpo  del  duca  di  Savoja  Vittorio  Amedeo  li, 

ed  il  secondo,  segnatamente,  lo  seguì  nella  faticosa  e  brillante 

campagna  del  1706. 

Il  Francesco,  stabilitosi  in  Piemonte,  fu  stipite  di  un 

ramo,  che  oltre  a  varj  impiegali  superiori  nell1  amministra- 
zione generale  delle  Regie  Poste  onorasi  del  nobile  Pietro, 

il  quale  datosi  in  prima  gioventù  allo  studio  delle  Leggi,  e 

conseguita  la  laurea  Dottorale,  al  primo  levar  d^armi  del 



VERNEY 

re  Carlo  Emanuele  III,  accorse  volontario  sotto  i  vessilli 

Sabaudi,  e  tenne  nelle  campagne  del  1745  e  1746  il  difficile 

ufficio  di  capitano  generale  delle  Guide  con  piena  soddisfa- 

zione dell'Augusto  suo  Sovrano,  che  gli  diresse  varj  onorevoli 
chirografi. 

Merita  poi  fra  altri  anche  parlicolar  menzione  un  nipote 
di  fratello  del  detto  Pietro,  per  nome  Domenico,  dottor  di 

leggi,  e  segretario  in  giovanissima  età  della  Legazione  di 
Sardegna  in  Prussia  al  tempo  del  gran  Federico,  in  quale 

carica  egli  fé**  mostra  di  tanto  senno  che  fu  riputato  degno 
d'esser  per  qualche  tempo  incaricato  d'affari  durante  l'assenza 
del  regio  ambasciatore.  Ripatriatosi,  dopo  aver  coperte  le 
cariche  di  Segretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri,  e  di  Mastro 

Uditore  nell'eccellentissima  Regia  Camera  dei  Conti  (ufficio 
questo  di  dignità  senatoria),  passò  in  onoralo  riposo  la  mag- 

gior parte  degli  anni  suoi  senili  al  cospicuo  avito  tenimento 

della  Valletta  sui  confini  della  provincia  di  Torino,  e  con- 

tribuì molto  all'incremento  dell'agricoltura  in  quei  paesi. 

Mori  infine  attempato  nel  1827,  con  fama  d'uomo  assennato 
e  prudente,  lasciando  inedile  alcune  memorie  sulla  Monar- 

chia Prussiana,  che  esistono  presso  l'unica  sua  figlia  ed  erede 

Giuseppina,  donna  di  svegliato  ingegno,  d'alti  spiriti  e  di  non 
comune  erudizione. 

Dei  Veriney  di  Chambery  furonvi  e  consiglieri  civici  e 
capitani  dei  gentiluomini  cavalieri  del  Tiro,  poiché  questo 

Casato  fu  sempre  mai  tenuto  fra  i  primi  dai  proprii  concit- 
tadini, ed  il  Conte  e  Cavaliere  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro; 

Giulio,  luogotenente  di  cavalleria  nell'esercito  Sardo,  accrebbe 
lustro  alla  propria  famiglia  mercè  il  matrimonio  da  esso 
contratto  colla  nobile  donzella  Ifigenia  Berzetti  dei  Marchesi 
di  Murazzano. 
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Lo  stemma  dei  Verney  è:  d1azzurro  a  tre  monti  d\>ro, 
uniti,  moventi  dalla  punta  dello  scudo,  e  quello  di  mezzo 

più  elevato,  sormontati  cadauno  da  un  giglio  d'argento,  con 
due  stelle  d^oro  ordinate  in  fascia  nel  capo;  cimiero:  una 
vergine  bionda,  nascente,  coi  capelli  sparsi,  vestita  di  bianco 
e  d^zzurro,  colle  braccia  incrociate  sul  seno  e  gli  occhi 
volti  al  cielo;  motto:  unde  veniet;  sostegni:  due  liocorni. 
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VOLPI 
DI  COMO  E  DI  BARI 

ISoiNO  ormai  troppo  note  ad  ognuno  col  mezzo  della 

Storia  le  lagrimevoli  fazioni,  le  quali,  dopo  le  crudeli  scor- 

rerie e  devastazioni  de**  Vandali,  Goti,  Unni,  Longobardi,  Sa- 
raceni e  di  tante  altre  barbare  genti,  afflissero  ne^secoli  xm, 

xiv  e  xv  la  nostra  misera  Italia,  che  non  va  d'uopo  di  farne 
il  più  breve  cenno. 

Ora  da'*  Pepoli,  ora  da'1  Bentivoglio  fu  tiranneggiata  Bo- 
logna; or  da'*  Torriani,  or  da' Visconti,  Milano;  da'*  Bianchi  e 

Neri  (fiero  nome  di  parte  venuto  da  Pistoja)  fu  messa  sotto 
sopra,  anzi  a  sangue  ed  a  fuoco  la  città  di  Firenze,  e  tutta, 

per  cosi  dire,  la  Lombardia  da1  Guelfi  e  Ghibellini  strana- 
mente malmenata  e  distrutta.  La  città  di  Como,  situata  sulla 

riva  meridionale  del  lago  Lario  (il  quale  oggi  da  lei  prende 
la  denominazione  e  si  chiama  lago  di  Como),  trovossi  anche 
essa,  in  quei  calamitosi  tempi,  involta  nelle  strane  discordie 

delle  fazioni,  tra  i  Vitani,  di  parte  Guelfa,  ed  i  Rusconi,  Ghi- 
bellina (0;  ma  poiché  i  primi  furono  vinti  e  scacciati  dai  se- 
condi, non  contenti  questi  della  vittoria  ottenuta,  pretesero 

d*1  avvantaggio  di  spogliare  i  Grassi  della  signoria  di  Cantù  o 
Canturio,  bello  e  ricco  borgo,  cinque  miglia  distante  da  Como, 
come  troppo  acconcio  ai  loro  interessi.  Entrò  a  sostenere  le 
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parti  de1  Grassi  Guglielmo  Volpi,  che  per  chiarezza  di  san- 

gue e  per  proprio  valore  era  de1  primi  di  quella  città,  e  forse 
lor  congiunto  di  parentado;  ma  superato  e  disfatto  colla  sua 

fazione  da  Franchino  Rusca,  principe  di  Como  e  capo  della 

parte  contraria,  circa  Tanno  1552,  e  mal  soffrendo  gli  oltraggi 

della  fortuna  e  l'alterigia  del  vincitore,  abbandonò  la  patria 
insieme  con  Tancredi,  Arturo  e  Matteo  della  stessa  famiglia, 

e  si  portò  in  Napoli  al  re  Roberto,  favorevolissimo  protettore 

de*1  nobili  Guelfi,  e  non  meno  per  li  suoi  meriti,  che  per 

quelli  de*5 nominati  suoi  congiunti,  fu  con  essi  umanamente 
accolto  ed  onorato  della  metà  di  un  feudo,  chiamato  Domna 

Magalda,  di  cui  una  porzione  godevasi  dalla  moglie,  come 

si  scorge  ne*5  registri  dell'5  archivio  chiamato  della  Gran  Corte 
della  zecca  di  Napoli;  fase,  segnato  n.°  75,  fog.  67  a  tergo; 
ed  avendo  fatto  acquisto  eziandio  di  molti  altri  beni  in  ter- 

ritorio della  città  di  Bari,  volle  piuttosto  terminare  ivi  i  suoi 

giorni  che  ritornarsene  in  patria,  sebbene  per  opera  de1  me- 
desimi Grassi  fosse  stato  il  Rusca  dalle  armi  di  Azzo  Visconti, 

signor  di  Milano,  spogliato  ed  espulso  da  quel  dominio  (2). 

I.  In  tal  guisa  pertanto  Guglielmo  Volpi,  cavalier  coma- 
sco, diede  principio  alla  discendenza  della  famiglia  Volpi  in 

Bari;  e  sebbene  dall'ingiuria  de*1  tempi,  non  men  de"1  fatti  suoi 

che  di  quelli  de**  suoi  maggiori,  i  più  distinti  e  singolari  mo- 
numenti ci  siano  stati  tolti,  nulladimeno  però  V  istesso  suo 

nome  de1  ben  chiari  pregi  di  questa  famiglia  ci  fa  rammen- 

tare, potendosi  ben  credere  d'essergli  quello  stato  imposto 
per  rinnovare  in  lui  la  memoria  del  glorioso  S.  Guglielmo, 

fondatore  della  Congregazione  di  Montevergine  dell'1  ordine 
di  S.  Benedetto,  il  quale  da  questa  famiglia  trasse  i  suoi  na- 

tali in  Vercelli,  secondochè,  tra  gli  altri,  ha  scritto  il  cardi- 

nale Vincenzo  Petra  nel  secondo  tomo  de1  Commenti  sopra 
le  Costituzioni  apostoliche  nella  costituzione  di  Celestino  III: 
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lieligìosam,  a  e.  187:  Vidllelmus  ex  nob.  fam.  J^olpi,  in  civitede 
Vercelli  in  Italia  natales  liabnìt  anno  1085,  ed  innanzi  di  lui  Gio. 

Giacomo  Giordano,  ab.  generale  di  Montevergine,  scrivendo  le 

Cronache  di  quella  congregazione,  nel  lib.  li,  a  car.  267,  rife- 

risce le  parole  dell'antica  Leggenda  della  vita  di  esso  S.  Gu- 
glielmo, scritta  da  S.  Giovanni  da  Nusco  di  lui  discepolo:  Viiil- 

lelmus  itaque  venerabilis  pater }  nobili  progenie  V  ercellensis  genere 

fuiti  e  l'altre  del  Breviario  monastico:  Vuillelmus  nobìlibiis 
parentibus  in  Insubria  natus,  donde  poi  si  sono  formate  quelle, 

le  quali  oggi  nelle  lezioni  del  Breviario  Romano  ad  uso  del 

clero  secolare  e  regolare  si  leggono:  Vuillelmus  nobilibus  pa- 
rentibus Vercellis  in  Insubria  natus;  soggiunge  egli:  «  Non 

»  si  accenna  la  sua  famiglia,  ne  i  nomi  de*1  genitori;  però  è 
»  antica,  è  comune  tradizione  che  il  Santo  fu  della  famiglia 

»  Volpi,  ricchissima  e  nobilissima  ».  Fermatosi  pertanto  Gu- 

glielmo in  Bari,  quivi  è  sempre  stato  riconosciuto  e  riguar- 
dato come  autore  del  traspiantamento  della  sua  famiglia  in 

quella  città,  ove  venendo  a  morte  intorno  al  1530,  lasciò 

erede  de'  nuovi  acquisti  fattivi  Roberto  e  Ruggiero  suoi 
figliuoli;  restando  per  tal  modo  la  nobil  pianta  di  questa  fa- 

miglia in  due  rami  dispartita  e  propagata,  uno  in  Como  e 

l'altro  in  Bari,  ragguardevoli,  verdeggianti  e  fiorili.  Con- 
lenti noi  di  dar  qui  ora  soltanto  un  breve  ragguaglio  dei 

Volpi  baresi,  non  faremo  parola  de'  comaschi,  i  quali  con 
titolo  e  dignità  di  conti  in  quella  antica  lor  patria  splendi- 

damente vissero;  resi  eziandio  assai  celebri  da'1  personaggi 
prodotti  per  dignità  e  per  gloria,  oltremodo  riputati  ed  in 

singoiar  pregio  tenuti,  Ira'  quali,  come  maggiori  di  merito, 
cosi  di  special  memoria  degni,  si  distinsero  Giovanantonio, 

prima  invialo  dalla  patria  per  gravissimi  affari  all'imperalor 
Carlo  V,  ed  ascritto  da  quel  Cesare  tra  i  senatori  di  Milano; 

poi  eletto  vescovo  della  stessa  sua  patria,  intervenuto  con 
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singoiar  lode  di  zelo  e  di  prudenza  nel  sacro  Concilio  di 

Trento,  e  due  volte  nunzio  della  Santa  Sede  alla  Repubblica 

degli  Svizzeri  (3);  e  non  men  di  lui  fu  Ulpiano  suo  nipote,  il 
qual  trapassando  per  tutti  i  gradi  della  Corte  romana,  essendo 

slato  primieramente  creato  da  Sisto  V  referendario  di  signa- 

tura, poi  da  Paolo  V  arcivescovo  di  Chieti  in  Abruzzi,  nun- 
zio apostolico  in  Ispagna  ed  in  Toscana,  segretario  della  Sacra 

Congregazione  de'  vescovi  e  regolari,  ed  anche  vescovo  di 
Novara  in  Lombardia,  rinunciata  alla  chiesa  arcivescovile  di 

Chieti,  indi  da  Gregorio  XV  segretario  de1  brevi  e  datario, 
ed  infine  da  Urbano  Vili  maggiordomo  del  palazzo  apostolico, 

nella  qual  carica  mori  W,  lasciando  a  monsignor  Benedetto 

Volpi,  referendario  d'ambe  le  signature,  suo  nipote,  un  glo- 

rioso esempio  di  costanza  e  d' intrepidezza  nelle  avversità, 
le  quali,  siccome  spine  tra  le  rose,  non  Iasciaron  di  tributarlo 

in  fra  gli  splendori  di  tante  nobilissime  cariche  e  dignità. 
Ma  ritorniamo  al  ramo  di  Bari. 

Ruggiero,  secondo  figliuol  di  Guglielmo,  era  vivente  ih 

quella  città  nel  1364,  chiaramente  attestandolo  un  istromento 

in  carta  pergamena,  scritto  dal  notajo  Giovanni  Gualtiero 

della  medesima  città,  a*1  7  maggio,  quarta  indizione  di  quello 
stesso  anno,  nel  quale  esso  Ruggiero,  come  agnato  e  legittimo 

mondualdo  di  Antonella  Grassa,  Neptis  reverendi  in  Cliristo 

patris,  et  domini  Leonis  Grassi,  Dei  gratta  episcopi  Melphicten- 
sisf  filli  qn.  Nicolai  Rug  gerii,  Roberti  domini  Leonis,  conferma 

la  vendita  d1  un  uliveto  fatta  da  Antonella  al  nobile  Andrea 

Amerusio  da  Bari,  e  da  questa  scrittura  non  solo  si  scorge 

comparir  la  parentela  di  Ruggiero  co'5  Grassi,  i  quali  dovean 
forse  discendere  dai  sopra  nominati  signori  di  Cantù,  ma  ezian- 

dio la  sua  riguardevol  nobiltà,  essendo  egli  chiamalo  Specta- 
bdis,  egregius,  et  vir  nobilis  Ruggerius  de  Fulpis,  civis  Bari, 

come  solevansi  a  quei  tempi  chiamare  i  più  chiari  e  spettabili 
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personaggi.  Si  osserva  anche  in  essa  scrittura  del  1564  no- 
minato alla  latina  il  cognome  di  Volpi,  secondo  il  costume 

di  queir  età,  riferito  da  Sigismondo  Sicula,  archiviano  della 

real  zecca  di  Napoli,  nella  nobiltà  generosa  di  S.  Aspremo  (»), 
scrivendo:  «  trovarsi  nel  regio  archivio  di  Napoli  molti  esempj 

»  di  famiglie  nella  medesima  guisa  cognominate,  e  tra  que- 
»  ste  la  Cantelma  detta  de  Cantelmis ,  la  Rosa  de  Rosis ,  la 

»  Monti  de  Montibus,  la  Bondelmonte  de  Bondelmontibus,  la 

»  Cavalcante  de  Cavcdcantibus ,  la  Savelli  de  Sabellis,  la  Ro- 

»  doera  de  Rodoheris,  e  l'Andrea  de  Andreis  »;  della  qual 

cosa  Roberto  Rusca  nell'Istoria  della  sua  famiglia,  cap.  194, 
ne  dà  la  seguente  ragione,  dicendo  che  «  siccome  altre  volte 

»  tutti  gli  atti  pubblici,  istromenti  e  testamenti  si  scrivevano 

»  nell'idioma  latino,  così  i  cognomi  si  solevano  formare  alla 
»  latina,  come  Lazarus  de  Capris,  Oddo  de  Gromis,  Theodo- 

»  sius  de  Lascaris,  Robertus  de  Centoris,  Julius  de  Ripis,  Ca- 
»  rolus  de  Villanis^  Franciscus  de  Ruschis,  Laurentius  de 

»  NomiSf  tralasciata  poi  la  particella  de  come  soverchia;  »  ed 

in  questa  guisa  troviamo  essersi  ancora  i  discendenti  di  Ro- 
berto cognominali  come  vedremo  in  appresso. 

II.  Roberto,  intanto,  primogenito  figliuolo  di  Guglielmo, 
si  trova  essere  stato  non  solo  ricevuto  tra  i  nobili  della  sud- 

detta città  di  Bari,  ma  eziandio  fatto  sindaco  della  sua  nobil 

Piazza,  nel  tempo  che  ardevano  ostinale  guerre  tra  il  re  La- 

dislao e  Luigi  II  d'Angiò;  onde  ebbe  egli  a  sostenerne  molti 
gravi  danni  nei  beni  che  ex  successione  nobilis  viri  Vuillelmi 

de  Vidpe,  ejus  patris,  de  Como,  in  Bari  possedeva,  siccome  ri- 

sulta dal  privilegio  concessogli  nell'anno  1417  dalla  regina 
Giovanna  II,  successa  nel  regno  a  Ladislao  suo  fratello,  di 

poter  eslrarre  da  quel  porto  cinquanta  some  d'olio  all'anno, 
senza  pagamento  di  dazio  o  imposta  alcuna,  durante  la  vita 

di  lui  e  di  Coluccio  suo  figliuolo  :  questo  privilegio  leggesi 
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nel  registro  della  predetta  Regina,  seg.  an.  1417,  a  cap.  18, 

ov'è  Roberto  chiamato  con  lo  specioso  titolo  di  Milite,  il  quale 
ne  dimostra  insieme  la  dignità,  non  potendosi,  sotto  gravi 

pene,  godere  di  quella  denominazione,  se  non  coloro  che 
erano  stati  armati  cavalieri  dai  Re,  e  non  costumandosi  in 

quei  semplici  e  meno  ambiziosi  tempi  di  conferirsi  quell'o- 

nore se  non  a  quei  che  per  l'ereditario  splendore  ne  erano 
meritevoli  e  degni.  Di  lui  restò 

III.  Coluccio,  diminutivo  di  Niccolò,  nome  certamente 

introdotto  da  Roberto  nella  sua  famiglia  per  divozione  al 

Santo  di  Bari.  Coluccio,  oltre  alla  concessione  che  ebbe  in- 

sieme col  padre,  ottenne  anche  per  i  propri  meriti  un'an- 

nuale pensione  di  20  once  d'argento,  cioè,  dieci  per  lui  e 
dieci  per  Francesco  e  Serorio  suoi  figliuoli,  fanciulli  di  pochi 

anni,  come  ne  dà  a  conoscere  il  privilegio  del  16  novembre 

del  1454,  indiz.  5,  in  cui  il  padre  è  nominato  col  titolo 

Magnifici,  et  nobilis  viri  Colnccii  de  Vidpe,  militis  de  Baro, 

fidelis  et  famìliaris  nostri  dilecti.  Ebbe  egli  in  moglie  Alfonsina 

de  Pice,  nobile  di  Bitonto  (o),  figliuola  di  Giovanni,  e  nipote 
di  Guido,  cav.  Gerosolimitano;  e  da  lei  ebbe,  oltre  Francesco 

e  Serorio  ricordati  di  sopra,  due  altri  figliuoli,  Vito  e  Ro- 
berto (?). 

Da  Vito  e  Roberto  restarono  alcuni  figliuoli  naturali, 

che  ebbero  successione  ,  siccome  chiaramente  appare  dai 

processi  beneficiali  de'  patronati  di  questa  casa  («). 
IV.  Francesco,  per  la  peste  che  miserabilmente  nel- 

l'anno 1481  affliggeva  e  desolava  la  città  di  Bari,  si  ricoverò 
nella  vicina  città  di  Bitetto,  come  viene  dimostrato  in  un 

istromento  del  notaro  Antonio  de  Julianis  di  Bitetto,  stipu- 

lato ai  27  marzo  di  quell'anno,  e  prodotto  nel  tribunal  della 
regia  camera  della  Sommaria,  negli  atti  per  D.  Giuseppe, 

D.  Domenico,  D.  Niccolò,  fratelli  de  Volpi,  con  V  Università 
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della  città  di  Bitetto,  appresso  l'attuario  Niccolò  Patiamo,  nel 
quale  islromento  si  legge  il  titolo  in  cotal  modo  :  Pro  nobili, 

et  strenuo  viro  Francisco  qu.  domini  Co  lucci  de  Vulpe  de  Baro: 

e  dovendo  le  parti  contraenti  per  una  differenza  tra  di  loro 

insorta,  condursi  personalmente  in  Bari,  vedesi  non  averlo 

potuto  eseguire  propter  pestem  nrgentem  in  praesentiarum  in 
civilate  Bari;  laonde  in  quella  di  Bitetto  a  quel  piato  dando 

fine,  ivi  celebrossi  la  ratifica  del  primo  contratto,  già  innanzi 

tra  esse  parti  nella  città  di  Cesena  conchiuso  (9).  Vivendo  egli 

dunque  in  Bitetto,  mortai  nimistà,  di  cui  ignorasi  l'origine, 
contrasse  con  Carlo  del  Giudice,  nobile  di  Amalfi  e  di  Na- 

poli del  seggio  di  Nido,  che  coir  occasione  di  essere  stato 

nel  1452  promosso  a  quel  vescovado  Leonardo  del  Giudice 

di  lui  fratello,  siasi  anch'1  egli  fermato  ad  abitare  in  quella 
città  (io)-  e  venendo  un  giorno  all'armi,  Carlo  vi  restò  ucciso, 

per  la  qual  cosa  Giovanni  suo  figliuolo,  vendicando  l'offesa, 

fé'  uccider  Serorio  e  Vito,  fratelli  di  Francesco,  il  quale  ezian- 
dio rimase  gravemente  ferito,  interposti  i  parenti  e  gli  amici 

a  spegnere  un  funesto  incendio  tra  quelle  due  nobili  case, 

con  tanta  violenza  acceso,  venne  lor  fatto  di  riuscir  nel  di- 

segno, facendo  con  pubblico  istromento,  rogato  in  quella  città 

ai  19  gennajo,  1495,  per  il  predetto  notajo  Antonio  de  Ju- 

lianis,  rimettere  e  porre  in  obblìo  ogni  offesa,  e  così  la  do- 
vuta e  la  pristina  corrispondenza  tra  esse  fu  veduta  rinascere. 

Moglie  di  Francesco  fu  Caterina  di  Cefalo,  sorella  di  Rosa, 

maritata  ad  Antonio  Bacca,  di  antica  e  nobile  famiglia  Ba- 

rese (ii),  dalla  quale  ebbe  un  figliuolo  chiamato  Giovanni  Ma- 
ria, ed  in  alcune  scritture  Gio.  Marino  (ia), 

V.  Giovanni  Maria  sposò  Franceschina  de'  Sabarisiis, 
vedova  di  Luisino  Bacca,  suo  cugino,  con  cui  aveva  procreala 

una  sola  figliuola,  dal  nome  dell'avola  detta  Rosa,  la  quale 
essendo  morta  in  età  pupillare,  Franceschina  sua  madre  restò 
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erede  cfogni  facoltà  della  casa  Bacca,  e  tra  cui  delle  ra- 

gioni che  aveva  quella  famiglia  ne1  beneficj  di  S.  Giovanni 
Battista,  di  Antonella,  di  Maraldo  e  di  D.  Antonio  Grisanzio, 

detto  Perrone,  le  quali  trasmise  ne*1  suoi  figliuoli  generati 
col  Volpi,  che  furono:  Antonio,  Francesco  e  Mita  («). 

Mita  fu  data  in  moglie  a  Marino  Calò,  ed  in  una  lapide, 

posta  nella  loro  cappella,  nella  chiesa  de''  Frati  del  Carmine 
di  Bitonto,  del  1570,  si  legge  la  seguente  iscrizione: 

D.   O.   M. 

MARINUS  CALÒ 

HUMANARUM,  DIVINARUMQUE  LEGU3I 

DOCTOR  EXIMIUS 

ET  MITA  VULPIS  CONJUGES  CARISSIMI 

HOC  SIBI,  SUISQUE 

ORATORIUM,  SEPULCRUMQUE  PP. 

ANNO  DOMINI   1370. 

Francesco  fu  ecclesiastico,  ben  provvisto  di  facoltà  e 
rendite  beneficiali;  laonde,  sebbene  avesse  col  suo  testamento, 

sotto  il  di  18  settembre,  1551,  rog.  dal  not.  Antonello  de 

Merostis  d^Andria,  instituito  erede  Gio.  Maria  suo  nipote, 
pure  da  monsignor  Cipriano  Pallavicino,  allora  nunzio  apo- 

stolico e  collettore  delle  spoglie  nel  regno  di  Napoli,  si  pre- 
tese che  la  di  lui  eredità  appartenesse  per  ragion  di  spoglio 

alla  Camera  apostolica,  la  qual  pretesa  fu  poi  amichevolmente 

composta  con  lo  sborso  di  5000  ducati,  siccome  risulta  dal- 

l'1 istromento  rog.  dal  not.  Giandonato  Angrisano  da  Napoli, 
il  5  giugno,  1567;  la  qual  somma  nel  seguente  anno  fu  pa- 

gata a  quella  Camera  con  effetto,  secondo  che  nel  margine 
del  detto  istrumento  si  legge  registrato. 
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VI.  Antonio  con  Mansueta  de  Amerufiis,  nobile  di  Bari, 

procreò  un  altro  Gio.  Maria,  Giovan  Donato  e  Porzia.  Avendo 

egli  accompagnata  a  marito  in  Napoli  la  sua  figliuola,  di  cui 

avanti  diremo,  in  casa  di  Giannalfonso  Carmignano,  patrizio 

napoletano  suo  genero,  quivi  morì,  e  giusta  la  sua  volontà, 

spiegata  nell'ultimo  suo  testamento,  fallo  per  mano  del  not. 
Santoro  Cavalieri  di  Napoli,  il  di  15  settembre  del  1571,  fu 

seppellito  nella  chiesa  di  Santa  Maria  la  Nuova  de"1  frati  Minori di  S.  Francesco. 

Dei  figliuoli  di  Antonio: 

Porzia  nel  1568  fu  dal  padre  promessa  in  isposa  ad  An- 
tonio Serristori,  cav.  fiorentino,  figliuolo  di  Francesco  e  nipote 

di  Lodovico  vescovo  di  Biletto  :  ma  ben  due  volte  in  lungo  man- 
date queste  nozze,  furono  finalmente  dal  di  lei  medesimo  padre 

disturbale  e  disciolte,  onde  tra  lui  ed  il  predetto  vescovo 

nacque  sì  grave  nimistà,  che  dal  regio  Consiglio  collaterale 

(in  quei  tempi  supremo  magistrato  del  regno,  a  lato  del  vi- 
ceré assistente)  ai  27  marzo  del  1571  fu  ordinato  che  Reve- 

rendus  episcopus  Bitecti^  tamquam  regius  commissarius  delegatus 

abstineat  cognitione  causanim  in  quibus  verlìlur  interesse  prete- 

dicti  Jntonii,  come  si  scorge  dalle  provvisioni  intorno  a  ciò 

spedite  da  Giandomenico  di  Ligorio,  scrivano  di  mandamento; 

intanto  Porzia  era  slata  già  sin  dal  1570  congiunta  in  matri- 

monio a  Giannalfonso  Carmignano,  cav.  napoletano  del  seggio 

di  Montagna,  essendosene  stipulati  i  capitoli  sotto  il  dì  50 

di  aprile  di  queir  anno  per  mano  del  not.  Pellegrino  Faso- 

lino  da  Napoli,  in  virtù  de*' quali  dopo  la  morte  del  padre  fu 
da  Gio.  Maria  di  lei  fratello  soddisfatta  la  dote,  come  dalla 

quitanza  per  istromento  de^SG  luglio,  1572,  per  not.  Claudio 
Giovannino  da  Bitello  (»•*). 

Gian  Alfonso  Carmignano,  marito  della  Volpi,  mori  in 

Napoli  P8  di  giugno  del  1608  (sepolto  nella  cappella  della 
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sua  famiglia,  posta  nella  chiesa  di  Santa  Maria  delle  Vergini, 
fuori  della  porta  di  San  Gennaro),  lasciando  eredi  Cesare 

suo  figliuolo,  e  Felice  Antonio,  altro  suo  figliuolo  premor- 
togli, commettendo  la  tutela  del  minorenne  alla  propria 

moglie,  alla  quale  fu  dalla  gran  Corte  della  vicaria  confer- 

mata con  decreto  de' 20  giugno  dello  stesso  anno.  Passò  indi 

a  poco,  cioè  a*1  7  febbrajo,  1510,  all'altra  vita  anche  Porzia, 
senza  aver  fatto  testamento,  onde  con  decreto  delli  20  set- 

tembre, dalla  gran  Corte  furono  dichiarali  eredi  di  lei  Cesare 
e  Felice  Antonio  suddetti,  e  la  tutela  del  nipote  fu  affidala 

a  Cesare,  come  più  prossimo  parente  (»«). 
Di  don  Giovanni  Donato  solamente  si  legge,  che  essendo 

egli  morto  in  Bitonto  il  21  di  luglio  dell'anno  1564,  fu  il 
di  lui  cadavere  da  Antonio  suo  padre  fatto  porre  in  depo- 

sito nella  chiesa  di  Sanla  Maria  del  Carmine  di  quella  città, 

per  doversi  indi  trasportare  nello  spazio  d'un  anno  in  altro 
luogo  ad  arbitrio  di  Antonio,  come  lo  dimostra  la  scrittura 
rog.  dal  notajo  Terigio  Senzio  da  Bitonto  nel  suddetto  giorno, 
mese  ed  anno:  il  qual  costume  di  depositare  i  cadaveri  non 
si  praticava  in  quei  tempi  se  non  da  persone  di  alto  affare. 

VII.  Giovanni  Maria  II,  il  quale  in  alcune  scritture  è 

chiamato  anche  Giovanni  Marino  (te),  dopo  la  morte  di  Gio. 
Donato  suo  fratello,  restò  unico  figliuolo  di  Antonio,  come 

appare  dal  suo  testamento.  Egli  alternò  la  sua  dimora  nelle 

vicine  città  di  Bitelto  e  di  Bitonto,  onde  or  dall'1  uno,  or  dal- 
l'1 altro  luogo  trovasi  nelle  scritture  variamente  chiamato  (*»). 

Egli  però  in  ogni  luogo  mantenne  sempre  lo  splendore  del 
suo  grado  e  della  sua  condizione,  mentre  soggiornando 
nel  1595  in  Bitetto,  fu  quivi  accatastato,  e  nel  catasto,  dopo 

la  descrizione  de*1  molti  effetti  che  in  quel  territorio  pos- 
sedeva, soggiunge:  Per  la  sua  persona  non  si  tira,  quia 

nobilis  (i8).  Nel    1569  s'ammogliò  con  donna  Cassandra  de 
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Speciis  (i9),  famiglia  estinta  della  nobillà  di  Giovenazzo,  e  da  lei 
ebbe  Francesco  Antonio  ed  Elena  (20). 

Elena  fu  moglie  di  Tiberio  Calori),  dal  quale  fu  fatta  madre 

di  Francesco,  Giuseppe,  Nicola  Donato,  e  di  Anna,  monaca  oli- 
vetana  nel  monastero  di  S.  Giacomo  di  Bari,  col  nome  di  suor 

Giovanna,  e  Cassandra,  monaca  in  Santa  Chiara,  col  nome  di 

suor  Agnese.  Nicola  Donato  nel  1618  fondò  nella  priorale 
chiesa  di  S.  Nicolò  in  Bari  un  beneficio  di  40  ducati  alFanno, 

col  peso  di  una  Messa  al  mese,  da  celebrarsi  ali1  altare  del 
Crocifisso,  posto  a  fianco  del  deposito  del  medesimo  Santo, 

lasciando  il  padronato  ne1  suoi  eredi  e  successori  (22)-  e  non 
lasciando  nò  egli,  ne  i  due  suoi  altri  fratelli  posterità  alcuna, 

si  accese  dopo  la  morte  di  Francesco,  il  qual  sopravvisse  a 

tulli,  una  grave  ed  aspra  lite  tra  il  monastero  di  S.  Chiara, 

che  rappresentava  la  persona  di  suor  Agnese,  la  quale  non 

aveva  rinunziato  ali1  eredità  fraterna,  ed  i  figli  di  Francesco 
Antonio  Volpi,  di  lei  cugini,  che  pretesero  non  essere  stala 

fatta  la  detta  rinuncia  per  error  del  notajo.  Per  il  monastero 

scrisse  Giulio  Capone  (23),  celebre  giureconsulto,  da  Napoli, 
tra  le  cui  controversie  leggesi  impressa  la  scrittura  di  questa 

causa,  e  per  i  Volpi  scrisse  Carlo  Maranta,  vescovo  di  Gio- 

venazzo (24),  aneli1  egli  mollo  conosciuto  per  le  sue  opere  le- 
gali, che  similmente  registrò  la  sua  allegazione  tra  i  Risponsi 

da  lui  dati  alla  luce.  Varia  fu  la  fortuna  nel  corso  di  esso 

litigio;  perciocché  introdotto  prima  nella  Corte  prioral  di  Bari, 

sebbene  da  quel  vicario,  don  Francesco  Maria  Vagles,  fosse 

stata  decisa  a  favor  de1  Volpi,  trasferita  poi  ad  istanza  del 
monastero  nella  gran  Corte  della  vicaria  di  Napoli,  e  final- 

mente nel  sacro  regio  consiglio,  in  esso  si  dibattè  insino 

ali1  anno  1654,  nel  qual  tempo  per  opera  di  monsig.  Sersale, 
arcivescovo  di  Bari,  fu  concordato  e  sopito,  col  patto  che  al 

monastero  si  assegnassero  lutti  gli  effetti  e  poderi  posti  nei 
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tenimenti  di  Bari,  di  Bitritto  e  di  Casamassina,  ed  ai  Volpi 

tutto  il  resto  dell1  eredità,  ovunque  si  ritrovasse  (ss),  onde 
questi  fra  gli  altri  effetti  valutati  presso  a  quattro  mila  ducati, 

ebbero  il  patronato  del  detto  beneficio  colPannuale  censo  di 

ducati  quaranta  nel  territorio  di  Bitetto  (se). 

Vili.  Francescantonio,  cui  da  Antonio  suo  avo  fu  per 

testamento  fatto  un  legato  di  mille  ducati  annui,  aveva  spo- 
sala nel  1582  Eleonora  Calò,  figliuola  del  sopra  ricordato 

Lorenzo,  colla  dote  di  tremila  e  cinquecento  ducali,  e  colla 

promessa  della  successione  al  suocero  (27). 
Lorenzo  fu  fratello  di  Tullio,  padre  di  Annibale  Calò, 

consigliere  di  Ferdinando  II,  imperatore,  e  suo  luogotenente 

in  Trieste,  siccome  evidentemente  si  scorge  da  un  istromento 

di  procura,  rogato  in  Trieste  dal  notajo  Niccolò  Paradiso  V  8 

di  dicembre  del  1623,  inserito  in  un  altro  del  15  gennajo, 

1640,  stipulato  in  Bari  dal  notajo  Niccolò  Francesco  Tofasso 

di  quella  città. 

Visse  per  alcun  tempo  in  Bari  Francescantonio,  leggen- 

dosi alcuni  de1  suoi  figliuoli  descritti  ne1  libri  de1  Battesimi 
di  quella  cbiesa  metropolitana  (««).  Ed  in  Bitetto  ebbe  egli 
cura,  unitamente  col  vescovo,  di  far  costrurre  il  monastero 

di  donne  sotto  la  regola  di  Santa  Chiara,  già  da  Giovanan- 
tonio  Cefalo,  cittadino  Barese,  sin  dal  1598  ordinalo  doversi 

co'' suoi  beni  fondare,  e  siccome  ne  fa  testimonianza  riscri- 
zione posta  nella  chiesa  dello  stesso  monastero,  colle  armi 

del  vescovo,  del  fondatore  e  di  Francescantonio: 
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d.  o.  m. 

JO.  ANTONIUS  COEPHALUS  CIVIS  BITECTI 

COENOBIUM  HOC  SANCTIMON1ALUM  ORDIN1S  S.  CLARAE 

EX  TESTAMENTO  HAEREDEM  RELICTUM  FUNDAVIT 

DOTAVIT,  ET  ERIGI  ORDINA VIT 

ANNO  SALUTIS  M.DXCVHI,  DIE  VERO  XIV  MENSIS  APRILIS 

JULIUS  MATHAEUS  A  MONTE  S.   SABINI  TUSCUS 

EPISCOPUS  BITECTI, 

ET  FRANCISCUS  ANTONIUS  VULPIUS 

CONSTRUXERUNT,   ET  CONSTRUI  CURAVERUNT 

ANNO  SALUTIS  M.DCXVI,  DIE  VERO  IV  NOVEMBRIS. 

Morì  Francescantonio  il  10  di  febbrajo  del  1628,  la- 
sciando undici  figliuoli,  che  furon  Giovan  Battista,  Giuseppe, 

Giovanandrea  e  Filippantonio,  o  sia  Antonio,  Angiola,  Silvia, 

Isabella,  Lucrezia,  Elena  Costanza  e  Maria  {**).  De1  quali  An- 
giola fu  data  in  moglie  a  Giovambattista  Sasso,  patrizio  della 

città  di  Giovenazzo,  discendente  da"1  Sassi,  nobili  di  Ravello, 
città  della  costiera  di  Amalfi,  figliuolo  di  Ferrante  e  di  Porzia 

della  nobiltà  di  Bitonto.  Il  matrimonio  fu  contratto  nel  1609  (30), 

che  fu  lo  stesso  anno  appunto  in  cui  volendo  Fr.  Angiolo  di 

Riso,  nobile  similmente  di  Giovenazzo,  prender  l1  abito  di 
cavalier  di  Malta  (51),  ebbe  a  provar  la  nobiltà  della  famiglia 

Sassa  per  Maruccia  Sassa  sua  madre;  e  de*'  maschi  Giovanni 
Battista,  Giuseppe,  Filippantonio  e  Giovanandrea,  allora  Fr. 

Giacinto,  il  dì  15  gennajo  del  1657  da  tutti  i  signori  della 

famiglia  Volpi,  nobilissima  nella  città  eli  Como  (erano  in  quel 

tempo  monsignor  Benedetto,  figliuolo  d1  Ippolito,  referendario 
delPuna  e  delP altra  segnatura  del  Papa;  Ulpiano,  canonico 

della  cattedrale  di  Como;  Abondio,  capitan  di  fanti;  Ippolito, 

Francesco  figliuoli  di  Antonio)  furono  riconosciuti  e  dichiarati 



VOLPI  DI  COMO 

per  originarj  discendenti  e  derivanti  da  un  medesimo  sti- 

pite de**  Volpi,  nobili  e  patrizi  Comaschi,  e  per  tali  sempre 
avuti  e  riputati,  secondochè  da  pubblico  atto,  rogatone  da 

Giovanbattista  Maranesi,  imperiai  notaro  comasco,  si  ravvisa, 

in  vigor  della  qual  ricognizione  e  dichiarazione,  poscia  con 

pubblico  diploma  del  di  51  luglio  di  quello  stesso  anno  dai 

decurioni  di  quella  città,  Giovanbattista,  Giuseppe  e  Filip- 
pantonio  furono  riconosciuti  e  dichiarati  originar]  della  lor 

patria  e  della  famiglia  Volpi,  la  quale  in  essa  tra  le  più  illu- 
stri schiatte  giustamente  noverata  scorgevasi,  dichiarando  di 

poter  eglino  de*1  monumenti  e  pregi  di  essa  rendersi  onorati 
e  gloriosi. 

Questa  dichiarazione,  secondo  Fuso  di  quella  città,  fu 

dal  cancelliere  Giovan  Francesco  Piperelli  sottoscritta  e  cor- 

roborata di  pubblica  testimonianza:  ma  essendosi  quindi  smar- 
rito T originale,  non  si  aveva  di  lui  se  non  una  semplice 

copia  senza  nome  del  cancelliere,  negli  atti  del  nolajo  Carlo 

Barese  da  Ruvo,  se  ne  fece  venire  nel  1704  da  Como  me- 

desimo un  duplicato,  che  dal  conte  Abondio  Volpi,  nobilis- 
simo patrizio  di  quella  città  e  capo  allora  della  famiglia,  fu 

colà  sollecitato,  ed  è  del  tenor  seguente  : 

NOS  DECURIONES  CIVITATIS  COMI, 

Cum  a  domino  comìte  Jbundio  Vulpio,  patritio  nostro  prò 

parte  familia  Vulpiae,  in  regno  Neapolis  commorantis,  fuerimus 

requisiti,  quatenus  transunptum  atlestalionis  super  ejusclem  fa- 
miliae  nobilitate  per  praecessores  nostros,  sub  die  51  julii  1657: 

emissae,  concedere  dignarcmur:  Nos  honestae  petitioni  anuere 

cupientes,  universis,  et  singulis  praesentes  litteras  ìnspecturis,  no- 
timi facimus,  ac  attestammo  favore  memoratae  familiae  Fulpiae 

factum   fuisse  per   antecessores   nostros    attestationem   exempli 
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sequentis,  nempe  decuriones  civitatis  Comi.  Cum  praeclara 

eorum  stirpis  gratissimis  litteris  postulassent  a  nobis  domini  Jo. 

Baptista,  episcopus  Rubensis,  nec  non  Joseph,  ac  Philippus  Anto- 

nius  fratres  T^ulpii  Bitecti  Apuliae  Peucetiae  nati  atque  decjentes, 
atque  a  nostra  patria  oriundi,  rationi  consentaneum  duximus, 

votis  illorum  tam  justis  annuere,  quamobrem  constanti  fide  asse- 
rimus,  supradictos  D.  D.  Jo.  Baptistam  episcopum,  Joseph, 

ac  Philippum  Antonium  fratres  Vulpios  originem  vere  ad  Vul- 
piam  gentem  referre,  quae  adeo  nobilitale  clarescit,  ut  inter 

selectiores  nostrae  urbis  familias  exigat  jure  merito  recenseri. 

Testantur  civici  honores,  tum  ecclesiasticae  dignitates,  quibus 

haec  domus  ultra  hominum  memoriam  floridi,  et  in  praesentia- 

rum  florescit.  Decuriones  enim  frequenter  habuit,  Fabricae  prae- 
fectos,  pluresque  connumerat  j urisconsultos  patrium  in  collegium 

cooptatos,  quod  decus  non  nisi  praeviis  paternae  nobilitatis  pro- 
bationibus  potest  ulli  concedi.  Si  vero  sacrarum  dignilalum  agmen 

hac  in  familia  lustrare  velimus,  prodit  veluti  antesignanus  Jo. 

Anlonius  hujusce  civitatis  episcopus,  cujus  spectabilis  sapientia, 

consilium,  atque  religio  in  sacro  Concilio  Tridentino,  inque  du- 

plici Pontificiae  seclis  legatione  ad  Heheticos  quam  mirifice  afful- 
serit,  vel  ipsa  historiarum  volumina  abunde  loquuntur;  ex  hujus 

porro  cineribus  surrexit  Ulpianus  Theatinorum  archiepiscopus 

quem  omnigena  virtus  non  solum  ad  apostolicas  Hispaniae  He- 
truriaeque  legaliones,  sed  etiam  ad  omnia  fere  Romanae  aulae 

majora  munia  evexit.  Hunc  tanti  nominis  praesulem,  ab  egregio 

scriptore  Andrea  nimirum  Victorello,  sublimi  elogio  celebra- 
timi, seculus  deinde  est  Jo.  Petrus,  Novariensis  episcopus,  vir  et 

iste  summae  probitatis,  multiplicique  scienliarum  notitia  insì- 
gnis.  Omittimus  multos  alios  ejusdem  prosapiae  clarissimos  viros 

fato  functos,  prout  nuperrime  Benedictum  SS.  D.  iV.,  utriu- 
sque  signaturae  referendarium,  qui  vestigia  majorum  suorum 

adeo  insletit,  ut  praeclarum  avitae  virtutis  exemplum  mirum 
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in  modum  expresserit.  Haec  sunt  Vulpia  nobilitatis  monumenta, 

in  quibus  tanquam  gentilibus  posse  DD.  Jo.  Baplistam  episco- 

pum,  nec  non  Joseph  et  Philippum  Antonium,  fratres  supra- 
dictos,  gloriavi  aperte  confirmamus.  In  quorum  fidem  praesenti 

nostro  sigillo  munivi  mandavimus.  Comi,  die  51  julii  MDCLVII. 

Joannes  Franciscus  Piperellus  cancellarius.  Et  prout  ex 

eadem  attestatone  in  actis  infrascripli  cancellarti  nostri  existente 

abunde  liquet.  In  quorum  testimonium  praesentes  sigillo  nostro 

munitas  per  infrascriptum  cancellarium  nostrum  fieri,  subscribi- 
que  mandavimus.  Datum  Comi,  hac  die  24  mensis  januarii  1704. 

Franciscus  Antonius  Benedictus  cancellarius. 

De'  suddetti  fratelli,  nati  da  Francesc^Antonio  e  dalla 
Calò,  Giovambattista  da  Innocenzo  X  fu  designato  vescovo  di 

S.  Severo  in  Capitanata  (32)  ̂   e  da  papa  Alesssandro  VII  nel 

1656  creato  vescovo  di  Ruvo  in  terra  di  Bari  (33),  la  quale 

chiesa  avendo  egli  lodevolmente  per  sei  anni,  nove  mesi  e 

sei  giorni  governata,  ai  22  giugno  del  1665  venne  ivi  a 

morte,  e  nella  sua  cattedrale  fu  seppellito  (34).  Fu  a  costui 
nel  16o7  da  monsignor  Benedetto  Volpi,  nobile  comasco, 

referendario  dell'1  una  e  delF  altra  Segnatura  ed  abate  di 
sanf Antonio  di  Como,  fatto  nel  suo  ultimo  testamento  (33)  il 

legato  di  un  bellissimo  orologio  di  Parigi,  riconoscendo  e 

dichiarando  nello  stesso  tempo  la  di  lui  linea  e  quella  di 

Cesare  Volpi,  la  quale  fioriva  in  Colonia  Agrippina,  della  sua 

medesima  famiglia  con  queste  proprie  parole  :  Sciant  D.  D. 

exequutores,  ac  ìiaeredes  instituti  mei  in  perpetuimi,  mentem, 

et  intentionem  meam  fuisse,  et  esse,  ut  in  primis  Dei  omnipo- 
tentis  ìwnor,  et  gloria,  secundo  auxilium  proximiorum ,  tertio 

sujfragium  morluorum  tolis  viribus,  quarto,  et  ultimo  honor, 

decus,  et  substentatio  familiae  nostrae  Fulpiorum  in  infimtum 

quaeratur ,   et  substineatur ,   et  familiae  nostrae  esse   cognosco 
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familiam  D.  D.  Vulpiorum  Bitecti  in  Apulia  Peucetia  in  regno 

Neapolitano ,  cujus  caput  est  illustrissimus ,  et  reverendissimus 

D.  Joannes  Battista,  episcopus  Rubensis,  cui  lego  horologium, 

Parisiìs  fabre factum,  vulgo  mostra,  per  me  in  itineribus  delatum, 
et  etiam  descendentes  ex  Cesare  Vulpiae  Coloniae  Agrippinae , 

quas  duas  familias  Me  connumeravi,  ut  sint  nolae  successoribus 

meis  ad  omnem  bonam  fidem. 
Giovanandrea  col  nome  di  frate  Giacinto  fu  maestro  di 

S.  Teologia  deir ordine  de"1  Predicatori  (se)-  nel  quale  santa- 
mente vivendo,  finì  i  suoi  giorni  nel  convento  di  S.  Severo 

di  Napoli  il  19  di  marzo  delFanno  1666. 

Filippantonio  si  die  allo  studio  delle  leggi,  nelle  quali 

fu  laurealo,  e  messosi  nella  carriera  delle  magistrature  per 

gli  tribunali  delle  udienze  del  regno,  ancor  giovine  si  vide 

capo  di  Ruota  fra  quegli  uditori;  colla  qual  carica  ritrovan- 

dosi in  Terra  d^tranto  ne1  calamitosi  tempi  di  carestia,  dal 
Duca  d^rcos,  viceré,  fu  destinato  a  riscuoter  danari  e  grani 

dai  baroni  di  quella  provincia,  per  soccorrer  con  essi  agli 

urgenti  bisogni  della  corona,  travagliata  anche  allora  dalle 

armi  di  Francia,  e  quantunque  nella  terra  di  S.  Vito  degli 

Schiavi  gli  fosse  stato  scagliato  contro  un  colpo  di  archibu- 
gio, campandone  tuttavia  illeso,  con  tanto  senno  e  destrezza 

adoperossi,  che  col  danaro  da  lui  in  notabil  somma  raccolto  fu 

sovvenuto  alla  fanteria  e  cavalleria  spagnuola,  le  quali  in  quella 

medesima  provincia  sotto  il  comando  del  maestro  di  campo 

D.  Francesco  Boccapianola,  trovavansi  destinati  di  guarni- 
gione, e  con  molte  carra  di  grano,  da  lui  parimente  con  gran 

difficoltà  procacciale  (valutandosi  in  quel  tempo  ben  cinque 

ducati  il  tumolo)  fu  provveduto  il  castello  di  Lecce,  che  spe- 

cialmente ne  sentiva  una  considerevole  mancanza*  per  i  quali 
rilevanti  servigi  avendosi  egli  acquistata  molta  stima  appresso 

il  viceré,  meritò  esser  da  quello  proposto  al  re  Filippo  IV 
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per  uno  dei  giudici  perpetui  della  Vicaria.  Ma  da  un  altro 

grave  accidente  (mentr'egli  era  nel  tribunale  della  stessa 
provincia)  videsi  posto  in  positivo  rischio  e  pericolo  della 
vita;  imperciocché  volendosi  dal  preside  che  una  causa  di 
certo  suo  dipendente  fosse  da  lui  a  prò  di  quello  decisa 

contro  il  diritto,  ed  all'incontro  opponendosi  costantemente 
Filippantonio,  non  meo  dallo  zelo  della  giustizia,  che  dalla 
stima  delFonor  proprio  sospinto,  tirò  in  faccia  al  preside  il 

cappello,  per  la  qual  cosa  fu  chiamato  in  Napoli  dal  viceré 

per  discolparsene. 

Continuò  egli  pur  dopo  questo  avvenimento  il  real  ser- 

vigio in  diverse  altre  provincie  insino  all'anno  1656,  quando 
infetto  il  regno  da  quella  terribile  pestilenza,  che  il  disformò 
e  quasi  distrusse,  ne  visse  egli  per  ispeciale  grazia  divina 
libero  ed  immune;  onde  rinunciando  a  tutti  gli  onori,  che 
i  suoi  meriti  gli  polean  far  giustamente  sperare,  abbracciò 
lo  stato  ecclesiastico,  anzi  di  più  osservante  religioso,  vestendo 

l'abito  dell'austero  e  rigido  ordine  de'' Carmelitani  scalzi,  col 
nome  di  Fi*.  Antonio  di  S.  Giuseppe;  ma  perchè  l'asprezza 
di  queir  istituto  arrecava  grave  incomodo  alla  sua  salute, 
adopraronsi  i  suoi  congiunti,  anzi  gli  stessi  superiori,  a  far 
che  potesse  passare  a  religione  più  mite,  come  in  fatti,  dopo 

sette  anni  che  era  vissuto  tra1  Carmelitani  scalzi,  coli1  aposto- 
lico assenso  fu  volentieri  accettato  nella  congregazione  dei 

Chierici  regolari  Somaschi,  con  dispensa  nel  tempo  e  nel 

luogo  del  noviziato,  essendogli  stato  quello  abbreviato  a  soli 
quattro  mesi,  a  cagione  di  aver  egli  professato  non  breve 
tempo  una  regola  più  rigida,  e  questi  commutato  nel  collegio 

di  S.  Demetrio  di  Napoli,  mentre  che  per  la  sua  gracile  com- 
plessione e  per  le  continue  indisposizioni,  dalle  quali  era 

travagliato,  non  si  sarebbe  potuto  trasferire  in  Genova,  ove 
per  tutta  la  provincia  Romana  era  stabilito  il  noviziato  di  quella 
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congregazione,  e  cosi  durando  in  essa  congregazione  lo  stesso 
tenor  di  vita,  col  nome  di  D.  Antonio,  scrisse  in  questo 

tempo  un  voluminoso  e  dotto  libro  di  teologia  morale,  inti- 
tolato: Resolutìones  morcdes  quotidianae  utroque  jure  exornatae, 

che  nel  1670  fu  stampalo  in  Roma  e  dedicato  al  sommo 

pontefice  Clemente  X.  Egli  è  ben  vero  che  dalla  sacra  Con- 

gregaz.  dell'1  Indice  fu  quest*1  opera  proibita  per  la  risol.  199, 
in  cui,  trattando  egli  del  voto  di  non  ambire,  che  si  fa  in  al- 

cune religioni,  afferma  potersi  quello  da  se  stesso  permutare, 

ed  altre  proposizioni,  le  quali,  poste  da'*  suoi  emuli  a  stretta 
e  sottil  disamina,  giudicate  furono  erronee.  Increbbe  di  vero 
sommamente  questa  censura  della  Chiesa  a  D.  Antonio,  ma 
come  colui  che  religiosissimo  era  e  di  moderatissimi  costumi, 
tosto  sottomise  a  quella  il  suo  giudizio.  Non  potè  tuttavolta 
airislesso  modo  egli  tollerare  i  trattamenti  che  dai  superiori 

della  sua  congregazione  gli  venivan  fatti  tutto  di;  imper- 
ciocché, non  contenti  questi  di  aver  da  lui  esatti  a  titolo  di 

donazione  mille  ducati  e  una  copiosa  libreria,  l1  astringevano 
a  contribuir  giorno  per  giorno  le  spese  del  vitto  in  mano 

dello  spenditore  del  collegio,  ed  a  celebrare  per  gli  obblighi 
della  chiesa;  ed  in  due  gravissime  malattie  il  costrinsero  a 
pagare  per  i  medici  e  medicine  più  centinaja  di  ducati,  oltre 
che  di  ogni  suo  bisogno  era  forzato  redimersene  a  costo  di 

grosse  somme,  alle  quali  uopo  era  che  soggiacesse  la  propria 
casa.  Tali  e  tante  spese  non  potendo  egli  sopportare  più  a 

lungo,  introdusse  giudizio  nella  sacra  Congregazione  de''  ve- 
scovi e  regolari  per  la  nullità  della  già  fatta  donazione  dei 

ducati  mille,  come  quella,  che  essendo  stata  cagione  di  averlo 
fatto  ammettere  nella  religione,  ei  giudicava  essere  stata 
simoniaca  e  contraria  ai  sacri  canoni,  e  conseguentemente  da 

non  poter  per  alcuna  maniera  sussistere:  scrisse  per  D.  An- 
tonio in  questa  causa  il  celebre  avvocato  Giovanni  Battista 



VOLPI  DI  COMO 

de  Luca  da  Venosa,  che  fu  poi  cardinale,  che  registrò  la 
scrittura,  benché  senza  il  cognome  di  D.  Antonio  nel  lib.  xiv 

del  suo  famoso  Teatro,  che  egli  intitolò  Veritatis  et  justit.  (37). 

Ma  deciso  P articolo  a  favore  del  collegio,  Clemente  X,  il 

quale  era  ben  consapevole  della  saldezza  delle  doglianze  di 

D.  Antonio,  per  grazia  speciale  deboli  della  regolar  disci- 
plina lo  assolse,  permettendogli  di  vivere  in  casa  sua  da 

prete  secolare;  laonde  di  lui  scrisse  Niccolò  Toppi  nella  Bi- 
blioteca napolitana  (3»)  le  seguenti  parole:  «  Antonio  Volpi, 

»  nato  nella  città  di  Bitetto,  ma  originario  della  città  di  Como, 

»  dottore  delle  leggi,  dopo  aver  esercitato  diversi  officj  regj, 

)>  abbandonando  il  mondo,  si  ritirò  nella  Congregazione  dei 

»  Padri  Somaschi,  ove  diede  alle  stampe  un  tomo  intitolato: 

»  Resolutiones  morales  utroque  jure  exornatae,  dedicato  alla 

»  santità  di  Clemente  X.  Al  presente  è  prete  secolare  per 

»  grazia  del  Sommo  Pontefice,  ed  è  vivente.  »  Ma  non  perciò 

(quantunque  fossegli  permesso  in  vigore  della  pontificia  gra- 

zia) volle  egli  tornare  al  mondo  a  vivere  il  resto  de1  suoi 
giorni  tra  i  secolari,  ma  ritirossi  nel  convento  dei  Domenicani 

di  S.  Severo  di  Napoli,  ove  in  memoria  del  P.  Giacinto  di 

lui  fratello,  venne  cortesemente  accolto:  quivi  cessò  di  vivere 
il  20  settembre  del  1676. 

IX.  Giuseppe,  che  continuò  la  famiglia,  prese  per  moglie 

nel  1676  D.  Isabella  Valcarcel,  figliuola  di  D.  Girolamo  e  di 

D.  Clarice  de  Llanos  (39),  famiglie  nobilissime  d1  origine  Spa- 
gnuola,  colla  dote  di  cinque  mila  ducati,  cioè  tre  mila  di  fi- 

scali sopra  l1  università  della  terra  di  Palo  nella  provincia  di 
Bari,  e  due  mila  sulla  gabella,  o  sia  rendita,  così  detta  della 

Farina  vecchia  di  Napoli,  oltre  alTeredità  fatta  per  la  morte 

di  D.  Alfonso  d^larcon  suo  primo  marito,  costituita  in  ducati 

1500.  Dagli  islrumenti  di  dote  e  da  altri  processi  compilati 

nel  sacro   consiglio  di  Napoli  ad  istanza  de*1  creditori  del 
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patrimonio  di  D.  Francesco  e  D.  Alfonso  de  Alarcon,  e  dai 

processi  di  D.  Beatrice  Valcarcel  con  D.  Giuseppe  Caraffa 

dei  conti  di  Policastro,  di  lei  fratello  uterino,  e  di  D.  Giro- 
lamo Valcarcel  con  D.  Francesco  Valcarcel,  si  scorgono  molli 

chiari  parentati  contratti  dalla  famiglia  Valcarcel  colle  prin- 
cipali case  dei  seggi  di  Napoli,  ed  oltre  a  ciò  la  sua  illustre 

nobiltà  fu  già  provata  dal  cavaliere  Fra  Giuseppe  Brancaccio 

delle  più  antiche  ed  illustri  famiglie  del  seggio  di  Nido  nel- 
Fanno  1650,  quando  ei  prese  Fabito  di  Malta,  per  D.  Anna 

Valcarcel  sua  ava  materna,  la  quale  fu  sorella  di  D.  Pietro, 

reggente  di  cancelleria,  di  D.  Antonio,  di  D.  Luigi,  regio 

consigliere  (40),  di  D.  Francesco,  parimente  regio  consigliere, 
di  D.  Ferrante,  di  Isabella,  Ovidia  ed  Angelica,  monache; 

tutti  figli  di  D.  Alvaro  Valcarcel  e  di  D.  Vittoria  Moles  (**). 
Morì  Giuseppe  il  giorno  10  di  agosto  del  1672,  avendo 

con  D.  Isabella,  Girolamo  che  segue,  e  Giovanni  Battista,  che 
fu  sacerdote. 

X.  Girolamo  si  maritò  nel  1659  con  Teresa  de*1  Nicolai, 
celebrata  col  nome  di  Licori  Tersilia  fra  le  donne  illustri  di 

quei  tempi  da  Gian  Mario  Crescimbene,  custode  delFArcadia, 

ne1  suoi  Dialoghi  della  volgar  poesia,  e  commendata  altresì  da 
Agostino  Paradisi  nella  Raccolta  delle  notizie  storico-legali  e 
morali  per  formare  il  vero  carattere  della  nobiltà  e  deW onore  (42). 

Restituì  Girolamo  la  sua  famiglia  in  Bari,  e  venendo  a  morte 

dispose  di  una  messa  perpetua  in  alleviamento  e  suffragio 

dell1  anima  sua,  per  le  quali  assegnò  due  mila  ducati  al 
P.  M.  Fr.  Lorenzo  de  Cubellis  da  Bitonto,  allora  provinciale 

de1  Minori  conventuali  di  S.  Francesco  di  Bari,  che  col  di 
lui  assenso  gli  applicò  al  convento  di  Bitetto  (43).  Fu  sepolto 

nella  chiesa  de1  Carmelitani  scalzi,  colla  seguente  iscrizione  : 
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D.  O.  M. 

HIERONYMO  VULPIO 

JOSEPIII  PATRITII  COMEINSIS 

ET 

ISABELLA  VALCARCEL  FILIO 

PR1VATAE,  PUBLICAEQUE  PRUDENTIAE  ; 

ATQUE 

INSIGNIS  MODERATI01MS  EXEMPLO, 

OMNIUM  PRAESIDIO, 

QUORUM  IN  VOTIS  AETERNUM  VIVET, 

OBIIT  OCTAVO  IDUS  JUiMI  M.  DCC.   XIV 

JOSEPHUS  ET  DOMINICUS 

PLURIMORUM  SUMMORUM  PONTIFICUM 

CUBICULARIUS 

FILII  MOESTISSIMI  POSUERE 

ANNO   SALUTIS    M.   DCC.   XXXI 

Furono  suoi  figliuoli  D.  Giuseppe,  D.  Domenico  e  D. 
Niccolò  (44). 

D.  Niccolò  visse  e  morì  religioso. 

D.  Domenico  fu  cameriere  Sonore  del  pontefice  Bene- 
detto XIII,  e  poi  cameriere  segreto  di  Clemente  XII,  dal  quale 

nel  1739  fu  destinato  a  portare  la  berretta  cardinalizia  alPar- 
civescovo  di  Milano  Carlo  Gaetano  Slampa.  Egli  per  la  sua 
profonda  scienza  e  per  i  suoi  meriti  personali  sarebbe  asceso 

ai  più  sublimi  gradi  di  onore  che  bramare  si  possano  e  so- 
glionsi  distribuire  dalla  Corte  pontificia,  se  dalla  sua  debole 
complessione  gli  fosse  slato  permesso  di  poter  soddisfare 

agli  obblighi  di  quelle  cariche,  alle  quali  da  più  Sommi  Pon- 
tefici, ottimi  conoscitori  del  suo  merito,  più  volte  lo  invita- 

rono ed  elessero. 
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XI.  D.  Giuseppe  nacque  ai  13  di  ottobre  del  1680,  e 

dimostrando  fin  dalla  sua  fanciullezza  un  grande  amore  alle 

lettere,  ne  apprese  i  rudimenti  con  istancabile  applicazione 

nella  casa  paterna.  Desideroso  di  vestire  Pabilo  di  sacerdote, 

sebbene  fosse  il  primogenito,  fu  dai  genitori  mandato  in  Roma 

nel  1696,  ed  ivi  apprese  la  filosofìa  da  Gregorio  Caloprese 
dalla  Scalea,  uomo  nato  a  quella  facoltà,  perciocché,  sempre 

immerso  in  profondi  pensieri  e  speculazioni,  era  in  quella 

città  chiamato  il  Cogitante.  Quindi  passò  ad  imparar  le  leggi 

da  Giovanni  Vincenzo  Gravina,  giureconsulto  e  letterato  di 

gran  fama,  sotto  la  disciplina  del  quale  apprese  non  men  le 

leggi  che  il  buon  gusto  nelle  altre  scienze.  Si  addottorò  in 

queir  Università  nel  1700  per  rendersi  specialmente  capace 

di  quei  gradi,  che,  seguendo  la  via  ecclesiastica,  gli  facevano 

sperare  gli  amici  («). 
Ma  poiché  D.  Francesco  de  Nicolai,  suo  zio  materno,  fu 

da  Clemente  XI  promosso  nel  1705  alla  sede  vescovile  di 

Capaccio,  e  volle  seco  condurselo,  ivi  si  offerì  al  suo  talento 

assai  largo  campo  d1  investigare  P  erudite  antichità  di  quella 
chiesa,  alle  quali  ben  tosto  applicandosi,  compose  la  Crono- 

logia de*1  vescovi  di  essa,  che  poi  nelPanno  1720  fu  stampata 

in  Napoli  dal  Muzio  col  seguente  titolo:  Cronologia  de'' vescovi 
Pestani,  ora  detti  di  Capaccio,  dall'anno  500  sino  al  presente,  in 

cui  si  dà  conto  de'  fatti  più  memorabili  de'  vescovi  che  governa- 

rono questa  chiesa,  de''  luoghi  più  antichi,  e  cose  più  notabili 
avvenute  nella  loro  diocesi,  dell'ampiezza  di  essa  per  l'unione  di 
quattro  città  vescovili,  che  furono  Kelia,  Agropoli,  Bussento  e 

Pesto,  e  per  lo  numero  di  150  terre  e  castella  abitate  da  ottanta- 

mila e  più  anime.  E  finalmente  si  fa  menzione  degli  uomini  il- 

lustri che  vi  hanno  fiorito j  e  de"*  signori,  da''  quali  fino  dal  1070 
è  stata  posseduta  così  la  vecchia  come  la  novella  città  di  Capac- 

cio, descritta  a  richiesta  di  monsignor  Di  Francesco  de  Nicolai, 
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già  vescovo  di  questa  chiesa,  oggi  arcivescovo  di  Conza,  suo  zio.  In 

Napoli  nella  stamperia  di  Michele  Luigi  Muzio,  1720,  m-4.°; 

della  quale  favellando  i  compilatori  del  Giornale  de"  Letterati 
d'Italia  (46)  scrissero:  «  Non  picciola  obbligazione  ha  la  città 
»  di  Capaccio  al  signor  D.  Giuseppe  Volpi,  la  cui  diligenza 

»  ha  messo  in  chiaro  le  memorie  della  sua  diocesi  e  de*1  ve- 
»  scovi  che  Thanno  governata,  come  eziandio  delle  persone 

»  che  o  per  dignità  ecclesiastiche  e  secolari,  o  per  santità 

»  e  dottrina,  o  per  altri  titoli  Thanno  illustrala  ». 

Il  Coleti  nelle  Correzioni  ed  Aggiunte  fatte  aWItalia  sacra 

dell'abate  Ughelli,  dichiara  essersi  valso  di  queir  opera  per 
la  chiesa  di  Capaccio,  di  cui  tratta  nel  tomo  vii,  ed  a  carte 

467  dello  stesso  tomo  leggesi  :  Joseph  Vxdpius,  novissime  scri- 

psit  erudite  Capataquentium  episcoporum  catalogum.  Ed  il  dot- 
tor fisico  Costantino  Gatta,  nella  Lucania  illustrata  (47)  scrivendo 

di  essa  chiesa  di  Capaccio,  così  ragiona: 

u  In  questf  occasione  sarebbe  conveniente  far  parola  di 

»  questa  diocesi,  ma  perchè  si  lodevol  briga  è  stata  felice- 
»  mente  condotta  a  fine  dalla  virtuosa  penna  del  signor  D. 

»  Giuseppe  Volpi,  patrizio  della  città  di  Bari,  in  un  dottis- 
)>  simo  volume  dato  in  luce  col  titolo  di  Cronologia  dei  ve- 
»  scovi  di  Capaccio,  in  cui  distintamente  descrive  tal  diocesi 

»  e  con  profonda  erudizione  illustra  la  serie  delli  di  lei 

»  vescovi,  per  conseguenza  a  me  favellarne  non  lice,  rimet- 
»  tendo  il  curioso  lettore  alla  lettura  di  tal  opera  pellegrina, 

»  e  degna  di  mille  encomj  e  meritevole  dell'onore  d'infiniti 
»  elogi.  » 

Nel  1709  ritornato  presso  la  famiglia  in  Bari  si  ammo- 
gliò con  donna  Prudenza  Sagarriga,  naia  da  Giovanni  Luigi 

discendente  dalla  casa  Sagarriga  de*1  conti  di  Pontons  in  Cata- 
logna (48),  e  da  Isabella  Visconti,  signora  di  Losseto  in  terra 

di  Bari  (discesa  per  lunga  serie  d'avi  da  Uberto  Visconti, 
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fratello  del  Magno  Matteo,  principe  di  Milano,  per  mezzo  di 

quel  Giorgio,  che,  seguendo  le  fortune  d'Isabella  dragona, 
duchessa  di  Milano,  nelTanno  1301  passò  in  Bari,  e  propagò 

la  sua  famiglia  (49)).  Quindi  scrisse  Pistoria  della  famiglia 

Visconti  e  delle  cose  d*1  Italia  avvenute  sotto  di  essi.  Di  que- 
sto considerevole  e  degno  lavoro  hanno  fatto  onorevole  men- 

zione molti  distinti  letterati  de"1  suoi  tempi,  e  tra  gli  altri  D. 
Pietro  Antonio  Corsignari,  primo  vescovo  di  Venosa  poi  di 

Salmona(-o),  così  scrivendo  di  Giovanni  Visconti,  fatto  cardinale 

dalP antipapa  Niccolò  V:  «  Ma  in  questo  fatto  (dice  egli)  di 

»  Giovanni  Visconti  a  noi  piace  di  trascrivere  quanto  ne  scrive 

»  il  signor  D.  Giuseppe  Volpi,  patrizio  di  Bari,  chiaro  nella 

»  repubblica  delle  lettere  per  altre  opere  date  alla  stampa 

»  con  pulitezza  di  stile  nella  prima  parte  dell'Istoria  de^Vi- 
»  conti,  dettata  con  fina  critica  e  giudiziosa,  si  per  fatti  isto- 
»  rici,  si  per  lo  computo  giusto  degli  anni  »:  e  nelle  aggiunte 

e  correzioni  (»*),  parlando  dei  conti  Marzi,  discesi  dalla  stirpe 

reale  di  Francia,  dice  che,  «  agli  altri  autori  si  aggiunge  D. 

»  Giuseppe  Volpi  (altra  volta  da  noi  lodalo  in  quest"5  opera) 

)>  nella  parte  prima  dell'*  Istoria  de1  Visconti,  grado  2.°,  n.°  7.°, 
»  pag.  38,  dove  con  fortezza  anche  oppugna  chi  altrimenti 
»  ha  tenuto.  » 

Giacinto  Gimma,  canonico  di  Bari,  neW  Idea  deWistoria 

dell'Italia  letterata  (32),  scrivendo  di  Attone,  vescovo  di  Ver- 
celli, tralascia  «  il  dubbio  intorno  alla  sua  origine  vera  se 

»  sia  uscito  o  no  dalla  famiglia  Visconti;  per  averne  scritto 

»  il  Corio,  Plmhoff  e  molti  altri,  e  nuovamente  viene  esa- 

»  minato  dalP  eruditissimo  D.  Giuseppe  Volpi  nostro  caris- 
»  simo  amico  nella  sua  nuova  Istoria  della  fam.  Visconti  »; 

e  Domenico  Manrodinoja,  medico  e  filosofo  di  Bari,  nella  vita 

del  prelodalto  Gimma  (33),  annoverando  gli  amici,  di  lui  scrive: 

<(  De*  paesani  frequentarono  anche  molto  allo  spesso   la  sua 
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»  casa  il  signor  tesoriere  e  vicario  della  basilica  di  S.  Nic- 

»  colò,  D.  Saverio  Iffrem,  amantissimo  de*1  severi  studj  della 
»  disciplina  ecclesiastica,  e  d^ogni  altra  sorla  di  erudizione 
»  più  fina;  il  signor  D.  Giuseppe  Volpi,  il  cui  nome  è  molto 
»  noto  nella  letteraria  repubblica,  siccome  per  altre  sue 

»  opere,  cosi  per  la  storia  della  famiglia  Visconti,  ultima- 
»  mente  data  alle  stampe.  » 

Avendo  Giuseppe  ereditato  da'1  suoi  avi  un  animo  grande 
e  generoso,  ha  nobilitato  il  suo  palazzo  in  Bari,  col  dispen- 

dio di  più  migliaja  di  ducati,  ponendovi  nel  cortile  la  se- 
guente iscrizione: 

D.   O.  M. 

JOSEPH  VULPIUS  PATRICIUS  BARENSIS 

HAS  AEDES  VETUSTATE  INFORMES 

AD  RECENTIOREM  ELEGANTIAM  REDEGIT 

ANNO  SALUTIS  M.  DCC.  XXXI. 

Con  non  minore  magnificenza  ha  ornato  di  fini  marmi 

la  cappella  della  sua  famiglia  nella  chiesa  de''  frati  Minori 
conventuali  di  S.  Francesco  della  stessa  città,  dedicandola 

alla  sacra  famiglia  (m),  e  in  essa  collocandovi  la  memoria  che 

segue: 
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D.  O.  M. 

VETUSTISSIMAE  VULPIORUM  FAMILIAE 

A  VUILLELMO  PATRITIO  COMENSI 

BARIUM  TRANSLATAE 

ANNO  SALUTIS   M  .  CCC  .  XXXV 

DOMNAE  MAGALDAE  DOMINIO 

REGIS  ROBERTI  LIBERALITATE 

HONESTATAE  : 

LIBERIS,  DIGNITATIBUS,  ADFINITATIBUS , 

PRAECLARISQUE  GESTIS 

ILLUSTRI  : 

JOSEPHUS  VULPIUS 

EJUSDE3I  VUILLELMI  NONUS  EX  FILIO  NEPOS, 

ET  PRUDENTE!  SAGARRIGA  VICECOMES 

E  LOSETANORUM  DOMINIS 

CONJUGES 

PATRITII  BARENSES 

MONUMENTUM  PP. 

ANNO  SALUTIS  M  .  DCC  .  XVII 

E  siccome  nella  medesima  chiesa  giaceva  senza  verun 
ricordo  Giorgio  Visconti,  che  nelPanno  1516  vi  fu  seppellito, 

egli  fé1  in  quella  stessa  sua  cappella  erigergli  questa  epitafìo  : 
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D.  O.  M. 

GEORGIO  VICECOMITI 

GENTIS  VICECOMITUM  II\  HOC  REGNO  AUCTORI 

PER 

UBERTUM 

MAGNI  MATTHAEI 

MEDIOLANIENSIUM  PRINCIPIS 

GERMANUM  FRATREM, 

NONO  DISTANTEM  GRADU 

IN  LUCEM  EDITO 

ISABELLAM  ARAGONIAM  MEDIOLANI  DUCISSAM 

JOHANNE  GALEATIO  CONJUGE  EXTINTO, 

RARIUM  A  LUDOVICO  MORO 

EJUSDEM  JOHANNIS  GALEATIO  PATRUO 

DOTIS  NOMINE  DONATUM, 

SE  SE  RECIPIErNTEM  COMITATO 

MORTE  ANNO  M.   D.   XVI  OBITA 

HAC  IN  ECCLESIA  CONDITO: 

JOSEPHUS  VULPIUS,  GENERE  COMENSIS, 

ET  PRUDENTIA  SAGARRIGA  VICECOMES 

ISARELLAE  VICECOMITIS,  LOSETI  DOMINAE  FILIA 

ET  EJUSDEM  GEORGII  SEPTIMO  GRADU  NEPTIS 

PATRITII  BARENSES 

CONJUGES 

HOC  PERENNE  TANTO  VIRO  MONUMENTUM 

ANNO  SALUTIS  MDCCXLIII 

P.  P. 

Ebbe  inoltre  D.  Giuseppe  dalla  patria  incumbenze  che 

seppe  disimpegnare  con  somma  diligenza,  probità  e  destrezza. 
Ben  chiara   testimonianza   ne  rende  V  amministrazione  del 
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sindacato,  principal  magistrato  tra1  patrizi  di  quella  città,  due 
volte  addossatogli,  ed  in  particolare  nel  1735,  anno  primo 

di  brighe,  si  per  essersi  in  esso  incominciato  a  gettar  le  fon- 
damenta della  novella  polizia,  come  per  la  distribuzione  delle 

milizie,  da  due  secoli  e  mezzo  non  conosciute  nel  regno,  e 

finalmente  per  P universale  carestia  che  affliggeva  V Italia, 

nelle  quali  emergenze  molto  sacrificò  del  proprio  a  sollievo 
della  sofferente  umanità.  Fu  padre  di  numerosa  figliuolanza, 

per  la  quale  si  continuò  la  sua  famiglia. 

L^arma  consiste  in  una  volpe  che  tiene  stretto  fra1  denti 
un  gallo,  ed  alcune  fasce  rosse:  il  tutto  posto  in  campo  di 
argento. 





NOTE 

(1)  Donato  Bossio,  nella  sua  Cronacaj  Giorgio  Morula,  nella  Storia  ed  antichità  dei 
Visconti;  Tristano  Calco  e  Bernardino  Corio,  nelle  loro  Cronache  di  Milano;  Paolo  Giovio, 

nella  Vita  dei  12  Visconti;  Gaspare  Bugatti,  nella  Istoria  universale;  Paolo  Morigia,  nella 

Storia  dell'antichità  di  Milano;  Benedetto  Giovio,  Tommaso  Porcacchi  e  Frane.  Ballarini, 
nelle  loro  particolari  Storie  di  Como,  e  molti  altri. 

(2)  Galvano  della  Fiamma,  autore  contemporaneo,  nella  Cronologia  stampala  nel- 

l'undecimo  volume  degli  Scrittori  delle  cose  italiche;  i  sopra  citati  autori  ed  altri. 
(3)  Di  Giovanantonio  Volpi  fan  menzione  Francesco  Ballarini  nel  Compendio  delle 

cronache  di  Como,  parte  II,  a  e.  145;  Tommaso  Porcacchi,  nella  Descrizione  della  nobiltà 

di  Como,  part.  I,  narraz.  XXVI,  e.  702;  Ughelli,  nell'Italia  sacra,  toni.  V,  De  episc.  Co- 
mens.;  Michele  Giustiniani,  nell'Indice  dei  Padri  del  Concilio  Tridentino,  ind.  IV,  e.  424; 

Giovanantonio  Volpi,  ne1  suoi  Versi  latini;  D.  Giovanni  Sitoni,  in  Theatro  equestris  nobili- 
tatis  secundae  Romae,  seu  Chronicon  insignii  collega  JJ.  PP.  Judicum,  equitum,  et 

comitum  inclytae  civitatis  Mediolani,  a  e.  4,  num.  53,  ed  altri. 
(4)  Parlano  di  Ulpiano  Volpi  il  Ballarini  cit.,  par.  Ili,  e.  162;  Girolamo  Nicolini,  nella 

Storia  di  Chieti,  lib.  II,  e.  195;  Ughelli,  nel  tom.  V  De  archiepisc.  Theatin,  n.°  14,  e  tom.  IV 
De  episc.  Novarien.,  n.  94;  Pietro  Corrado, nella  Pratica  delle  dispensaz.  apostol.,  lib.  VIII, 

cap.  6,  n.  58,  e.  500;  Ludovisio,  nella  decis.  136,  ed  altri. 

(5)  Sigismondo  Sicola,  nella  Nobiltà  generosa  di  S.  Aspremo,  part.  II,  osserv.  5,  e.  558. 

(6)  Atti  per  D.  Giuseppe  Volpi  e  suoi  fratelli  con  l1  università  della  città  di  Bitelto  nella 
camera  della  Sommaria,  presso  l'attuario  Niccolò  Patierno,  fol.  21. 

(7)  Come  apparisce  dall'istrumento  dell'anno  1495  che  si  riferirà  nel  num.  seguente. 
(8)  Processo  del  Beneficio  di  Santa  Caterina,  nell'archivio  vescovile  di  Bitetto. 
(9)  Come  si  ha  dal  citato  istrumento,  prodotto  negli  atti  suddetti  al  fog.  9. 

(10)  Come  dimostrano  più  istrumenti  del  notajo  Antonio  de  Julianis  da  Bitetto,  stipu- 

lali in  diversi  tempi,  e  specialmente  ai  24  di  aprile  del  1467,  al  1.°  di  marzo  del  1470,  ai 
10  di  marzo  e  al  1.°  di  aprile  del  1474,  nel  quale  egli  è  chiamato  Carolus  de  Indice  de 
Jmalfia  habitator  civitatis  Bitecti,  frater  rev.  doni.  Leonardi  episc.  Bitectensis. 

(11)  Appare  ciò  dai  processi  beneficiali,  de' quali  si  farà  menzione  nel  numero  se- 

guente: ed  il  P.  Beatillo,  nel  libro  IV  dell'Istoria  di  Bari,  ragiona  della  nobiltà  della  fami- 
glia Bacca. 

(12)  Nei  citati  processi  beneficiali  questo  figliuolo  di  Francesco  è  chiamato  sempre 

Giovanni  Maria.  In  un  istrumento  poi  del  not.  Antonio  de  Julianis  da  Bitetto,  stipulato  il  7 

di  ottobre  dell'anno  1498,  ed  in  un  altro  del  not.  Ant.  Ferro,  della  stessa  città,  stipulato  ai 
26  di  luglio  dell'anno  1500,  è  chiamato  Giovanni  Marino. 

(15)  Processi  dei  beneficj  nell'archivio  vescovile  di  Bitetto. 
«  II  Padre  Antonio  Beatillo  (a)  scrive  che  la  famiglia  Bacca  sia  stata  portata  in  Bari 

da  Mario  Bacca  da  Lorena,  intorno  all'anno  1470.  Ma  egli  in  ciò  si  allontana  pur  troppo  dal 

(a)  Beatillo,  neWIslor.  di  Bari,  lib.  IV,  pag.  184. 
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vero,  mentre  in  un  istrumento  del  notajo  Sabino  Gliro  da  Bari,  scritto  in  pergamena  ai  14 

di  marzo  dell'anno  1413,  che  si  conserva  tra  le  scritture  della  casa  de1  signori  Casamassimi, 
si  vede  essere  intervenuto  Loysius  Judicis  Antonii  Bacce  de  Bitecto,  civis  Barij  e  per 

testimonio  di  cui,  altra  pergamena  dello  stesso  notajo,  scritta  ai  12  di  luglio  dell'anno  1423, 
la  quale  si  serba  tra  le  scritture  della  nostra  casa,  si  ha,  che  Clericus  Jacobus,  fdius  viri 
nobilis  Loysii  Judicis  Antonii  Bacca,  civis  Bari,  essendo  slato  presentato  al  beneficio  di 
S.  Giambattista,  padronati  nobilis  mulieris  Anlonellae,  fìliae  qu.  Angelilli  de  Bilontoj 

uxoris  nobilis  viri  Joannis  Judicis  Antonii  (a)  che  in  quell'anno  vacava  in  Bitetto  per 
obitam  qu.  domni  Jacobi  notarli  Petri  de  Bitecto,  non  potendosi  portare  in  quella  città, 

propter  viarum  discrimina,  guerris  imminentibus,  prò  praemissis  consequendis,  confìsus 

de  prudentia,  et  legalitate  praefali  Joannis,  Judicis  Antonii  sui  patris,  et  mei  filii  ejn- 
sdem  Joannis,  che  ivi  soggiornavano,  li  costituisce  suoi  procuratori  a  ricevere  la  di  lei 

presentazione,  e  rinvestitura  del  beneficio  da  quella  curia  vescovile.  Adunque  se  Luigi,  figliuolo 

del  Giudice  Antonio,  viveva  nell'anno  1413,  e  Meo,  cioè  Bartolommeo,  nato  da  Giovanni, 
figliuolo  del  medesimo  Giudice  Antonio,  viveva  nell'anno  1423,  come  apparisce  dalle  dette 
due  pergamene,  presumer  si  dee  che  il  detto  Giudice  Antonio,  il  quale  è  chiamato  Barese, 

fiorisse  in  Bari  prima  dell'anno  1570,  che  è  quanto  dire  un  secolo  prima  che  il  finto  Mario 
venisse  da  Lorena.  E  proseguendo  le  loro  discendenze  Luigi,  il  quale  in  alcune  scritture  è 

chiamato  col  titolo  di  abate  (6),  da  lui  per  avventura  preso  dopo  la  morte  della  moglie,  nac- 
que altro  Giacomo,  che  fu  succantore  della  regal  chiesa  di  S.  Niccolò  (e),  e  Vannella,  mo- 
glie di  Niccolò  di  Marsiglia,  nobile  barese  (d),  anche  Tommaso,  del  quale  in  un  antico  libro 

di  Messe,  che  si  conserva  nell'archivio  del  convento  de'  frati  Domenicani  di  Bari,  si  legge  la 
seguente  memoria:  Anniversarium  nobilis  viri  abbatis  Loysii  Bacca,  prò  quo  conventus 
tenetur  facere  anniversarium  in  perpetuum,  quia  nobilis  Tomasius  Bacca,  suus  filius, 
donavit  antifonarium  novum,  valoris  quinquaginta  ducatorunij  il  quale  anniversario  si 

vede  ancora  registrato  nella  tavola  che  nella  sagrestia  del  medesimo  convento  sta  appesa, 

sotto  il  dì  17  di  febbrajo,  in  questa  guisa:  Pro  abb.  Aloysio  Bacca.  Viveva  Tommaso  negli 

anni  1442  (e),  1473  e  1483  (/),  ma  nell'anno  1490  egli  era  morto,  perciocché  Sibilla 

Fuggetta,  sua  moglie,  de'  Baroni  di  Taviano  in  Terra  d'Otranto  (g),  nel  suo  testamento,  fatto 
in  quell'anno,  è  chiamata  relitta  del  quondam  Tommaso  Bacca  (h).  Questa  Sibilla  era  stata 
prima  maritata  a  Piero  de  Caris,  nobile  barese,  e  con  esso  aveva  procreato  Domizio  e  Antonio, 

che  fu  prima  vescovo  di  Castellaneta  (i),  e  amministratore  della  chiesa  di  Avellino  (j),  e  poi 

di  Nardo  (k)\  onde  Medea  Bacca,  nata  da  questo  matrimonio,  in  un  istrumento  del  notajo 

(a)  Quest'Antonella  era  figliuola  di  Angelino  di  Colluccio  di  Bitonto,  e  di  Candida  di  Marino 
di  Niccola  di  Maraldo,  la  qual  Candida  aveva  fondato  il  beneficio  di  S.  Giambattista  nell'anno  1400, 
come  appare  dai  processi  del  medesimo  beneficio,  posti  nell'archivio  della  curia  vescovile  di  Bitetlo. 

(b)  INot.  Lionardo  de  Caris,  ai  26  di  ottobre,  145S;  not.  Tommaso  de  Caris,  ai  30  di  otto- 

bre, 1442. 
(e)  Not.  Lionardo  di  Giovanni  di  Tommaso  de  Caris  da  Bari,  ai  2G  di  ottobre,  1433. 
(d)  Not.  Antonio  de  Julianis  da  Bitetto,  agli  n  di  settembre,  agli  il,  12  e  14  di  ottobre, 

e  ai  23  di  dicembre  dell'anno  14G9. 
(e)  Not.  Antonio  sud.,  ult.  di  gennajo  an.  1803. 

(f)  Processo  del  medesimo  benefizio. 

(g)  Not.  Lionardo  de  Caris  sud.,  ai  14  di  novembre  dell'anno  1433. 
(h)  Not.  Bernardino  de  Tatiis  da  Bari,  agli  8  di  luglio,  1 490,  nel  testamento  di  Sibilla  Fuggella. 
(i)  righelli,  in  Ital.  Sac,  tom.  IX. 

0')  Ughelli,  tom.  Vili. 
(/<)  Ughelli,  tom.  I. 
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Vito  de  Tatiis,  stipulato  ai  IG  di  febbrajo  dell'anno  1525,  è  chiamata  sorella  uterina  di  Do- 
mizio  de  Caris;  e  Tommaso  in  un  altro  istromento,  di  cui  fu  rogato  il  notajo  Francesco  Gia- 

como Filippucci  da  Bari  nell'anno  1527,  è  nominato  avolo  materno  di  Luigi  e  di  Niccolò  de 
Alamagnis,  perciocché  la  sopra  della  Medea  fu  maritata  ad  Ercole  de  Alamagnis,  nobile  di 

Bari,  dalla  quale,  oltre  i  nominali  Luigi  e  Niccolò,  trasse  Ippolita,  moglie  di  Donato  Protono- 

bilissimo (a),  nobile  di  Taranto  e  del  seggio  di  Capoana  di  Napoli  (6):  figliuolo  del  mede- 
simo Tommaso  fu  anche  Giacomo  Bacca,  che  procreò  Trusiana  ed  Emilia,  la  prima  maritata 

a  Pasquale  Fanelli  (e),  e  la  seconda  a  Niccolò  Sabino  di  lui  fratello  (rf),  nelle  quali  la  linea 

di  Luigi  si  eslinse.  Passando  però  a  quella  di  Giovanni  egli  fu  padre  di  Bartolomeo,  che 

procreò  il  secondo  Antonio  (e),  dal  quale  certa  cosa  è  che  nacquero  Luisino  (f)  e  Pasqua- 

rella.  Morì  Luisino  di  peste  in  Bitelto  nell'anno  1505,  lasciando  da  Francescana  de  Sabarisiis, 
sua  moglie,  una  figliuola  col  nome  di  Rosa,  che  morì  fanciulla,  onde  la  madre  che  le  suc- 

cedette, passando  alle  seconde  nozze  con  Giammaria  Volpi  detto  de'  Fulpis,  gli  portò  colle 
di  lei  facoltà  lo  scritto  padronato,  che,  pervenuto  ad  Antonio  Volpi,  suo  figliuolo  e  avolo 
del  nostro  Bisavolo,  è  stato  poi  sempre  presentalo  dalla  nostra  casa  con  mai  non  intermesso 

possesso  ».  (Volpi,  Storia  dei  Visconti  e  delle  cose  d'Italia  avvenute  sotto  di  essi.  Napoli, 
1748,  pag.  52  e  seg.). 

(14)  Era  nato  il  Carmignano  da  Giannantonio,  signor  di  Avella,  e  da  Potenzia,  della 

medesima  famiglia  Carmignana,  siccome  ci  viene  testimoniato  da  Agnello  di  Amato  nel 

cons.  81  delle  sue  opere  legali,  ed  ebbe  dodici  altri  tra  fratelli  e  sorelle, de'  quali  d'onorata 
rimembranza  furono  Camillo,  marito  di  Felicia  Pappacoda,  Gian  Luigi,  di  Porzia  Caracciola, 

Gian  Girolamo,  di  Giulia  Pisanclli,  Gian  Giacomo,  regio  consigliere,  ed  il  cavaliere  F.  Gian 

Maria,  priore  d'Ungheria  e  balio  di  Pavia. 
(15)  Appare  il  tutto  dagli  alti  per  tali  cause  rogati  nella  Vicaria,  in  banca  di  Giacomo 

Pinto.  E  perchè  di  tutto  ciò  nel  1744  bisognò  al  cavaliere  F.  Gaetano  Carmignano  un  docu- 
mento per  servirsene  delle  prove  che  allora  stava  compilando  della  sua  nobiltà  nel  priorato 

di  Capua,  per  esser  ammesso,  come  lo  fu,  nella  sacra  religione  di  Malta,  gli  venne  rilascialo 
il  seguente  attestato: 

Al  signor  Giudice  di  Vicaria  civile, 

signor  D.  Ferdinando  d'Ambrosio. 

«  II  procuratore  dell' illustre  D.  Gaetano  Carmignano,  espone  a  V.  S.  come  li  bisogna 
fede  dello  scrivano  di  Vicaria  civile  Ambrosio  Castellaneta,  conservatore  del  preambolo  delli 

qq.  Alfonso  Carmignano  e  Porzia  Fulpis  conjugi,  che  per  la  morte  seguita  di  detta 

qu.  Porzia  Fulpis  ne  fu  dichiarato  crede  della  medesima  ab  intestato  il  qu.  Felice  Antonio 

Carmignano  juniore  postumo  suo  nipote,  figlio  legittimo  e  naturale,  che  fu  dal  qu.  Felice 
Antonio  seniore,  figlio  legittimo  e  naturale  che  fu  di  detti  qq.  Porzia  Fulpis  e  Gio.  Alfonso 

Carmignano  conjugi,  come  tutto  ciò  consta  dalle  prove  fatte  da'  testimonii  esaminati  sopra 
dello  preambolo  e  decreto  suddetto  sislentino  negli  alti  di  detto  preambolo,  e  richiesto  detto 

scrivano  Castellaneta  che  facesse  detta  fede,  ricusa  il  medesimo  quella  fare  senz'ordine  di 

(a)  Not.  Vito  de  Tatiis,  ai  22  di  novembre,  1330. 

(b)  Sigismondo  Sicola,  nella  Nobiltà  Gloriosa,  part.  II,  osserv.  XVI,  pag.  884. 

(e)  ISot.  V'ito  de  Tatiis,  ai  2  di  febbrajo,  1823,  e  ai  12  di  maggio. 
(d)  Not.  Antonino  de  Julianis  da  Bitctto. 
(e)  Not.  Francesco  Giacomo  Filippucci,  ai  2  di  settembre,  132C. 

(/")  Processo  del  beneficio  di  S.  Giovanni  Battista,  ncll1  archivio  vescovile  di  Riletto. 
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V.  S.:  la  supplico  intanto  ordinare  al  detto  scrivano  Castellaneta  che  faccia  detta  fede  di  verità, 

ut  Deus,  etc.  ». 

Fiat  petita  fides  veritatis.  —  Neap.,  die  13  junii,  1744. 
D.  Ambrosio. 

«  Per  obbedire  come  devo  al  riveritissimo  ordine  del  signor  giudice  di  Vicaria  civile, 

signor  D.  Ferdinando  d'Ambrosio,  fo  fede  io  sottoscritto,  scrivano  della  medesima  e  conser- 
vatore degli  atti  del  preambolo  delli  qq.  Gio.  Alfonso  Carmignano  e  Porzia  Vulpis  con- 

jugi,  come  penes  acta  di  detto  preambolo  sotto  li  20  del  mese  di  settembre,  1610,  per  la 
morte  seguita  di  detta  q.  Porzia  Vulpis  ne  fu  dichiarato  suo  erede  universale  ab  intestato 

il  qu.  Felice  Antonio  Carmignano  juniore  postumo  suo  nipote,  figlio  legittimo  e  naturale 

che  fu  del  q.  Felice  Antonio  Carmignano  seniore,  figlio  legittimo  e  naturale,  che  fu  di  detti  qq. 

Porzia  Vulpis  e  Gio.  alfonso  Carmignano,  come  tutto  ciò  consta  dal  detto  decreto  di  pream- 

bolo e  dalle  disposizioni  fatte  da1  testimonii  esaminali  per  prova  di  detta  discendenza,  su 
della  quale  prova  ne  nacque  giudicatura  allora  fatta  dalla  gran  Corte  della  Vicaria  nell1  in- 

terposizione di  detto  preambolo,  sistentino  negli  atti  suddetti  che  per  me  si  conservano,  ed 

in  fede,  etc.  —  Vicaria,  17  giugno,  1744. 
Io  Ambrosio  Castellaneta,  scrivano  di  Vicaria  civile,  fo  fede  come  sopra,  etc.  M.C.  V. 

in  forma.  —  A  di  27  giugno,  1744,  in  Napoli  comprobata  coiroriginale. 

11  commendatore  Ruffo. 

Il  cavaliere  fra  Giuseppe  Parisio. 

Extracta  est  praesens  copia  a  processa  nobililatis  et  aliorum  requisitorum  no- 

bilis  D.  Cajetani  Carmignano  de  Neap.  recepii  prò  fratre  milite  de  justitia  S.  R.  Hie- 
rosolymitanae  venerandae  linguae  Italiae,  majoris  aetatis,  conservato  in  archivio 
venerandi  magni  prioratus  Capuae  dictae  S.  R.,  et  facta  collalione  concordai,  meliori 

salva  semper,  etc.  Et  in  fìdcm  signavi  requisitus.  V.  J.  D.  Carolus  Farace  de  Neap.  Re- 
gia autoritate  notarius,  segretarius  et  cancellarius  venerandi  magni  prioratus  Capuae 

S.  R.  Hierosolymitanae. 

(1G)  Questo  figliuolo  di  Antonio  nelTistrumento  di  transazione,  stipulato  dal  mede- 
simo Antonio,  con  monsignor  Cipriano  Pallavicino,  nunzio  apostolico  in  Napoli,  per  Io  spoglio 

di  D.  Francesco,  suo  zio,  nell'anno  1567,  rog.  dal  not.  Gio.  Donato  Angrisano  da  Napoli,  e 
da  noi  riferito  al  num.  3,  è  chiamato  Gio.  Marino;  in  più  altre  è  nominato  Gio.  Maria. 

(17)  Fu  questo  costume  assai  comune  nel  regno  di  Napoli ,  non  solamente  in  quei 
tempi,  ma  nei  precedenti  ancora,  nei  quali  la  più  piccola  circostanza  di  praticare  in  un 

paese  era  bastevole  a  far  prendere  e  dare  la  denominazione,  ove  la  persona  abitava,  senza 

aversi  considerazione  all'origine  o  propria,  o  dei  maggiori,  siccome  osserva  il  P.  Borello 
nella  difesa  della  Nobiltà  napoletana,  contro  di  Elio  Marchese,  parlando  delle  famiglie  Pi- 

gnatelli  e  Spinelli. 

(18)  Catasto  della  città  di  Bitetto,  dell'anno  1395,  fog.  123. 
(19)  Not.  Cataldo  Colajanni  da  Bari,  ai  24  novembre  del  1372. 
(20)  Le  facoltà  della  famiglia  de  Speciis  passarono  nella  casa  Volpi  in  occasione  di 

queste  nozze.  Fra  queste  eranvi  diversi  padronati  di  beneficj  sotto  i  titoli  di  S.  Gio.  Battista, 

dell'Annunziata  di  Majoro,  di  S.  Lionardo  e  di  S.  Biagio,  ai  quali  dai  discendenti  di  Cas- 
sandra e  dallo  stesso  Giovanni  Maria  sono  sempre  stati  nominati  i  rettori. 

(21)  Capitoli  matrimoniali  di  Elena  Volpi  con  Tiberio  Calò,  stipulati  dal  notajo  Ot- 

tavio Ressa  di  Bitetto,  ai  10  di  ottobre  dell'anno  1382. 
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(22)  Nolajo  Pomponio  Terzo  da  Bari,  ai  15  di  novembre  dell'anno  1894,  stipulò 
ristrumento  della  fondazione  di  questo  beneficio  che  sta  presentato  nel  suo  processo. 

(23)  Giulio  Capone,  controv.  12. 

(24)  Carlo  Maranta,  part.  IV,  resp.  29. 

(25)  Notajo  Giacomantonio  Regna  da  Bari,  agli  8  di  aprile,  1654,  stipulò  l'istro- 
mento  di  questo  concordato. 

(26)  Processo  di  questo  beneficio  neir archivio  priorale  di  Bari. 
(27)  Capitoli  matrimoniali  di  Francescantonio  Volpi  con  Eleonora  Calò,  stipulali  per 

mano  di  not.  Ottavio  Ressa  da  Bitetto,  ai  IO  di  ottobre  dell'anno  1582. 

(28)  Libri  de1  battesimi  della  chiesa  metropolitana  di  Bari,  degli  anni  1587  e  1589. 

(29)  Catasto  della  città  di  Bitetto,  dell'anno  1609,  fol.  14. 
(30)  Capitoli  matrimoniali  di  Angiola  Volpi  con  Giambattista  Tasso,  per  mano  di 

notaro  Francescantonio  Capograsso  da  Giovenazzo,  ai  29  di  agosto  dell'anno  1609. 
(31)  Il  commendatore  fra  Bartolomeo  del  Pozzo  nel  Ruolo  generale  dei  cavalieri 

Gerosolimitani  della  veneranda  lingua  d'Italia,  a  e.  193. 
(32)  Not.  Nicola  de  Angelis  da  Giovenazzo,  abitante  in  Bitonto,  ai  15  settembre 

dell'anno  1648. 
(33)  Ughelli,  in  Ital.  sac,  toni.  VII,  col.  1036,  n.  33. 

(54)  Colletti,  in  Addit.  ad  Ital.  sac.  Ughelli,  loc.  cit. 

(55)  Testamento  di  monsignor  Benedetto  Volpi,  stipulalo  per  not.  Gio.  Battista  Cat- 
taneo da  Como,  agli  8  marzo  del  1657. 

(36)  Nel  libro  intitolato: 
Ada  Capiluli  generalis  Romae,  in  conventu  S.  Mariae  super  Minervam,  ordinis 

Praedicatorum,  celebrati  in  festo  SS.  Pentecostes,  die  14  maij  1644,  sub  reverendiss. 

patre  Fr.  Thoma  Turco  S.  Thcologia  professore,  magislro  generali  totius  ordinis 
Praedicatorum  in  eodem  capitulo  elccto.  Romae  apud  Manelphum  Manelphium,  1644, 

trattandosi  della  provincia  di  San  Tommaso,  nel  num.  10,  pag.  63,  si  legge:  Promovemus 
ad  magisterium  adm.  RR.  PP.  FF.  Joannem  Marcum  Taurum  Baccalaureum,  et  primum 

diffinilorem  hujus  capiluli  generalissimi,  Mauritium  de  Troja  lectorem,  et  secundum 
diffinitorem  Petrum  Martyrem  Jannonium  Baccalaureum,  Joannem  Baptistam  de 
Vico  Baccalaureum,  Andream  de  Ferrandina  Baccalaureum  ordinarium,  Antonium  de 

Vigiliis  lectorem,  Jacintum  Vulpium  Baccalaureum ,  Joannem  Vincentium  Buranum 
Baccalaureum,  Jacobum  deLucerialectorem,BonaventuramMannarinum  Baccalaureum. 

(57)  Card,  de  Luca,  lib.  14,  part.  I,  De  regularibus,  disc.  48. 

(58)  Niccolò  Toppi,  nella  Biblioteca  napoletana,  a  car.  23. 
(59)  Processo  di  D.  Girolamo  Valcarcel  e  di  D.  Clarice  de  LIanos  cogli  eredi  di  don 

Ramiro  de  LIanos  in  S.  C,  in  banca  prima  d'Amico,  poi  di  Giacomo  Antonio  d'Izzo,  indi  di 
Giacomo  Antonio  Fasimone. 

(40)  La  linea  procreata  da  questo  personaggio,  stabilita  in  Anversa,  si  estinse  in 

due  figlie  di  altro  D.  Luigi,  la  prima  delle  quali,  chiamata  D.  Beatrice,  fu  maritata  a  D.  Muzio 

di  Regina,  barone  di  S.  Vincenzo  in  Volturao;  e  la  seconda,  detta  Giulia,  sposò  D.  Diego  Gi- 

rolamo de  Vera  d'Aragona. 
(41)  «  La  famiglia  Valcarcel  è  molto  antica  e  nobile  nel  regno  di  Galizia,  dove  nel- 

l'anno 1284  vivevano  Alvaro  Rodrigues  de  Valcarcel,  e  Garzia  Rodriguez  de  Valcarcel,  suo 
fratello,  che  in  quel  tempo  era  Marino  e  Adelantato  maggiore  del  medesimo  regno  (a). 

(a)  Alonso  Lopez  de  Haro,  nel  Nobiliario  genealogia  de  los  reyos,  y  titulos  de  Espagna, 

tom.  I,  lib.  s,  cap.  13.  Luiso  de  Salazar,  y  Castro,  nell' Istoria  genealogica  della  casa  de  Lara, 
tom.  XXXI,  pag.  18. 



VOLPI  DI  COMO 

Da  Alvaro  Rodriguez  de  Valcarcel  nacque  Gonzalo  Rodriguez  de  Valcarcel,  che  con 

Emilia  Vasquez  de  Quiroga,  ultima  della  sua  famiglia,  procreò  quel  Garzia  Rodriguez,  illu- 
stre non  meno  per  aver  eredalo  colle  facoltà  il  cognome  della  famiglia  Quiroga,  celebrata 

da  molli  scrittori  («),  che  per  aver  dato  alla  luce  il  cardinal  Gasparo  de  Quiroga,  arcive- 
scovo di  Toledo,  gran  cancelliere  del  re  Filippo  II,  inquisitore  generale  e  presidente  del 

suo  consiglio  d'Italia  di  Slato  e  Guerra.  Ma  passando  all'Adelantato,  fratello  di  Alvaro,  egli 
fu  padre  di  un  altro  Garzia  e  di  Pietro  Garzia,  dal  primo  de1  quali  nacque  una  sola  femmina 
chiamala  Maria,  maritata  non  già  ad  Alvaro  Rodriguez  Ossorio,  come  alcuni  hanno  scritto  (6), 

ma  ad  Alvaro  Nugnez  Ossorio,  gran  favorito  di  Alfonso  XI,  re  di  Casliglia,  dal  quale  fu 

creato  conte  di  Traslamara ,  di  Sarria  e  di  Lenios,  e  da  questo  matrimonio  discendono  i 
conti  di  Lemos,  marchesi  di  Villafranca,  di  Astorga,  di  Favara  e  di  Villanova,  e  altri  grandi 

di  Spagna,  imparentati  sempre  con  famiglie  nobilissime,  anche  del  regio  sangue  di  Francia 
e  di  Spagna  (e). 

Propagò  adunque  la  famiglia  Valcarcel,  Pietro  Garzia,  secondogenito  dell'Adelantato, 

e  da  questo  derivò  quell'Alvaro  de  Valcarcel,  che  dopo  aver  servito  l'imperator  Carlo  V  nelle 
guerre  di  Alemagna,  nell'anno  1552,  venne  in  Napoli  col  viceré  D.  Pietro  di  Toledo  (rf),  e 
quivi  casalosi  con  D.  Vittoria  Moles  (e),  figliuola  di  Francesco,  nipote  del  cardinal  Giovanni 

Moles,  e  progenitore  dei  signori  di  Turo  e  dei  duchi  di  Parete,  lasciò  numerosa  prole  di 

otto  figliuoli,  i  quali  furono  D.  Pietro,  reggente  di  cancelleria,  che  sebbene  sposato  avesse 

D.  Beatrice  Capece  del  seggio  di  Nido,  non  ebbe  tuttavia  di  lei  figliuolo  alcuno  (/");  D.  An- 
tonio, marito  d'Isabella  Calca  e  padre  di  D.  Girolama  Valcarcel  (g),  dal  quale  e  da  D.  Clarice 

de  LIanos,  de' baroni  di  Melpignano  e  di  Galugnano  in  Terra  d'Otranto,  nacquero  D.  Isabella, 
nostra  avola,  e  D.  Francesco  (h),  padre  di  un  altro  D.  Girolamo,  di  cui  sono  figliuoli  D.  Fran- 

cesco e  D.  Pietro  Valcarcel,  i  quali  con  ogni  splendore  mantengono  il  lustro  della  loro  no- 
biltà in  Bitonlo;  D.  Luigi,  regio  consigliere  (i),  la  cui  discendenza  ora  si  estingue  in  donna 

Beatrice  e  D.  Giulia,  la  prima  maritata  a  D.  Muzio  di  Regina,  barone  di  S.  Vincenzo  in  Vol- 
turno, e  la  seconda  a  D.  Diego  Girolamo  de  Vera  di  Aragona,  famiglie  da  per  sé  troppo 

note:  D.  Francesco,  similmente  regio  consigliere  (j),  morto  in  Bari  nell'anno  1G20  senza 

(a)  Tommaso  Borelli  nelle  memorie  genealogiche  della  famiglia  di  Quiroga. 

(6)  Girolamo  de  Sofà,  nella  notizia  della  gran  casa  de' Marchesi  di  Villafranca,  num.  140, 
pag.  164,  e  num.  181,  pag.  243.  Haro,  nel  luogo  cit. 

(e)  Sofà  e  Haro,  nei  luoghi  cit. 
(d)  Scrillurc  presentate  nel  processo  della  nobiltà  di  Fra  Giuseppe  e  di  Fra  Giambattista 

Brancacci.  per  Io  quarlo  Valcarcel  della  loro  avola  materna,  nelP  archivio  di  Malta. 

(e)  Testamento  di  D.  Vittoria  Moles,  stipulato  ai  23  di  marzo  dell'anno  1612,  per  lo  no- 
tajo  Giambattista  Franco  da  Napoli,  presentato  nel  processo  di  D.  Girolamo  Valcarcel,  compilato 
nel  S.  C,  in  banca  di  Giacomo  Priscolo.  appresso  lo  scrivano  Antonio  Salernitano. 

(/)  Testamento  del  reggente  D.  Pietro  Valcarcel,  scritto  al  i.°  di  marzo,  1610,  e  aperto 
ai  12  di  aprile  per  lo  nolajo  Bartolo  Giordano  da  Napoli,  presentalo  nel  processo  di  D.  Beatrice 

Valcarcel  con  D.  Giuseppe  Caraffa  in  S.  C.,  in  banca  di  Vennilto,  ora  di  Cuslolo,  appresso  lo  scri- 
vano Cappola,  fol.  114. 

(g)  Processo  di  D.  Beatrice  Valcarcel  con  D.  Giuseppe  Caraffa  in  S.  C,  in  banca  di  Ven- 
nitto,  ora  di  Cusfoto,  appresso  lo  scrivano  Coppola,  fol.  io  e  30. 

(h)  Processo  dei  creditori  di  D.  Giambattista  de  LIanos  nel  S.  C,  in  banca  di  Giuseppe 
Martino,  fol.  37. 

(*)  INiccolò  Toppi,  De  Orig.  Tribunal.,  part.  II,  lib.  V,  cap.  III,  pag.  426. 
(j)  ISiccolò  Toppi,  nella  d.  pari.  II,  lib.  V  e.  Ili,  pag.  423. 
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posterità  (a);  D.  Ferrante,  il  quale  da  Michelina  Zapatta,  nipote  del  cardinal  Antonio  Za- 
patta, luogotenente  e  capitan  generale  di  questo  regno,  discendente  dal  re  D.  Sancio  di 

Aragona  (6),  trasse,  come  si  è  detto,  D.  Isabella,  maritata  ad  Orazio  Visconti;  suor  Ange- 
lica e  Ovidia,  monache  nel  monastero  di  S.  Girolamo  di  Napoli;  suor  Isabella  in  quello  di 

Santa  Chiara  della  stessa  città,  e  D.  Anna,  prima  maritata  a  D.  Berardino  Santacroce,  luo- 
gotenente della  regia  camera,  e  poi  a  D.  Stefano  di  Pisa  Ossorio,  nobile  di  Granata,  sergente 

maggiore  di  un  terzo  di  fanteria  spagnuola  nel  regno  di  Napoli,  e  governatore  del  castello  di 
Bari  per  D.  Giovanna  Pappacoda,  la  quale  essendo  succeduta  a  Gisolfo  Pappacoda,  suo  padre, 
nel  marchesato  di  Capurso  e  negli  altri  feudi  di  sua  casa,  e  non  potendo  come  donna  avere 

il  governo  del  detto  castello,  il  quale  dalla  regina  di  Polonia,  Bona  Sforza,  duchessa  della 
medesima  città,  era  stato  dato  in  proprietà  a  Gianlorenzo  Pappacoda,  suo  favorito,  di  lei 
avolo,  e  ai  discendenti  di  lui,  ebbe  facoltà  di  sostituirci  il  detto  D.  Stefano,  che  lo  resse  dal 

1607  infino  all'anno  1620  (e),  nel  qual  tempo  Francesco,  della  medesima  famiglia  Pappa- 
coda,  suo  marito,  n'ebbe  il  possesso.  E  con  questo  D.  Stefano  procreò  D.  Anna  una  figliuola 
chiamata  D.  Marianna,  che  maritata  a  Carlo  Brancaccio,  cavaliere  napoletano  del  seggio  di 

Nido  e  regio  consigliere,  tra  gli  altri  figliuoli,  che  con  esso  lui  generò,  furono  Fra  Giuseppe 
e  Fra  Giambattista  Brancacci,  cavalieri  Gerosolimitani,  i  quali  per  la  detta  D.  Anna,  loro 

avola  materna,  provarono  la  nobiltà  del  quarto  Valcarcel  (d)  ». 

(Volpi,  Storia  dei  Visconti  e  delle  cose  d'Italia  avvenute  sotto  di  essi.  Napoli,  1748, 
pag.  128  e  seg.). 

(42)  Part.  II,  cap.  S,  num.°  50. 
(43)  Il  notajo  Nunzio  Caradonna  da  Canneto,  abitator  di  Bitetto,  stipulò  Pistrumento 

di  questa  disposizione  agli  8  di  dicembre  del  1713. 

(44)  Testamento  di  D.  Girolamo  Volpi,  rog.  dal  not.  Gio.  Giuseppe  Morena  da  Bari 
ai  28  di  maggio,  1714. 

(45)  Fra  gl'intimi  amici  di  Giuseppe  si  annoverano  Antonio  Roviero  romano,  insigne 
filosofo  ;  Antonio  Malagonnelli  fiorentino,  noto  a  tutta  la  repubblica  letteraria  per  le  sue 
Orazioni  latine,  dettate  in  istile  florido  ad  imitazione  di  Plinio  il  Giovane;  ed  Alessandro  Guidi, 

il  quale  nella  poesia  lirica  ha  con  tanta  felicità  calcate  le  vestigia  di  Pindaro. 

(46)  Tom.  XXIII,  par.  II,  car.  441. 
(47)  Parte  I,  cap.  3,  pag.  61. 

(48)  «  È  stata  sempre  mai  grande  la  famiglia  Sagarriga  nella  Catalogna,  donde  usci- 
rono D.  Raimondo  Sagarriga,  governator  del  Rossilione  e  di  Serdana,  e  D.  Pietro  suo  fra- 
tello, arcivescovo  di  Terragona  nei  tempi  del  re  D.  Martino,  celebri  e  rinomati  personaggi  nelle 

storie  di  Spagna,  i  maggiori  dei  quali  dai  tempi  antichissimi  avevano  posseduto  il  castello 
di  Pontons  con  titolo  di  conte,  che  per  difetto  di  maschi  passò  dal  detto  D.  Raimondo  a  D. 
Bartolomea  sua  figliuola,  maritata  a  D.  Ruggiero  Alemany  e  Belpuche,  dai  cui  discendenti 

col  cognome  di  Sagarriga  ora  si  possiede.  Da  questa  casa  e  dai  progenitori  sì  chiari  derivò 

quel  Gabriello,  che,  vedovo  di  Aldonsa  d'Ala,  di  famiglia  nobile  messinese,  con  Luigi,  Olimpia 
e  Aurelia  suoi  figliuoli  (e),  da  Barletta  passò  in  Giovenazzo,  città  che  allora  alimentava  un 

(a)  Testamento  di  D.  Francesco  Valcarcel,  stipulato  dal  notajo  Giacomo  di  Pace  da  Bari 

ai  9  di  giugno  dell'anno  1620. 
(b)  Teatro  de'  governi  de'  Viceré  di  Napoli,  di  Domenicantonio  Parino,  tom.  II,  pag.  185. 

(e)  Not.  Nicolantonio  di  Meo  da  Bari,  ai  7  di  febbrajo  dell'anno  igos,  e  ai  4  di  ottobre 
dell'anno  1609,  memorie  di  notar  Colagiolo  Curdossi  da  Bari,  m.  s. 

(d)  Processo  nell'archivio  di  Malta. 
(e)  Notar  Alessandro  de  Yalpisellis  da  Giovenazzo,  ai  29  di  settembre  dell'anno  1S26,  e 

ai  8  di  dicembre  dell'anno  1827. 



VOLPI  DI  COMO  E  DI  BARI 

seminario  di  nobili  (a),  e  quivi  avendo  sposato  nell'anno  1520  Giacoma  Orsina  dei  conti  di 
Patentro,  vedova  di  Lorenzo  Zurlo,  cavaliere  napoletano  del  seggio  di  Capuana  (6),  procreò 

Pietro  (e).  Era  morto  Gabriello  nell'anno  1531  (ri).  Luigi  suo  figliuolo,  dopo  aver  maritate 
le  suddette  sue  sorelle,  cioè,  Olimpia  a  Giacomo  Zorio,  e  Aurelia  a  Giliberto  Reina,  nobile 

di  Bari  (e),  e  nell'anno  1605  se  ne  morì,  lasciando  da  Ottavia  Vallone,  nobile  della  stessa 
città  di  Giovenazzo,  tra  gli  altri  figliuoli  Francesco,  che  con  Giulia  Chesurlia  della  casa  dei 

conti  della  Rocca  e  marchesi  di  Lizzano,  nobili  similmente  di  Giovenazzo  e  di  Bari,  procreò 

Gianluigi,  che  fu  tre  volte  ammogliato,  la  prima  con  Isabella  Barone,  nobile  di  Bitonto,  dalla 

quale  non  ebbe  figli;  la  seconda  con  Lucrezia  Scaraggi,  figliuola  di  Vitomaria,  signore  di 

Cassano,  nobile  altresì  di  Bitonto,  dalla  quale  trasse  Cesare,  padre  del  nostro  Gianluigi,  e 
la  terza  con  Giovanna  Gentile,  nata  da  Giandonato,  portolano  di  Puglia  e  signore  di  Bitetto, 

discendente  dagli  antichi  conti  di  Lesina,  dalla  medesima  nobiltà  bitontina  (/"),  colla  quale 
generò  Prospero  e  Michele,  questi  marito  di  Eleonora  Sassa,  nobile  di  Giovenazzo  (g),  figlia 

di  Giambattista  Sasso  e  di  Angiola  Volpi,  nostra  prò  zia  (h),  colla  quale  non  ha  generato 

figliuolo  alcuno  («');  e  quegli  padre  di  Gianluigi,  che,  di  Eleonora  di  Ruggiero,  nobile  di  Sa- 
lerno, ha  procreato  il  signor  D.  Francesco  Sagarriga,  il  quale  ora  vedovo  di  D.  Laudonia  Tau- 

risana,  ultima  della  sua  famiglia,  nobile  di  Bari,  è  stato  aggregato  alla  nobiltà  baresana  con 
tre  suoi  fratelli.  » 

(Volpi,  Storia  dei  risconti  e  delle  cose  d'Italia  avvenute  sotto  di  essi.  Napoli,  1748, 
pag.  120  e  seg.). 

(49)  Ciò  risulta  dal  processo  delle  prove  della  nobiltà  fatte  da  Ladislao  Piattesi,  bo- 

lognese, volendo  nel  1620  prendere  l'abito  di  Malta,  per  il  quarto  di  Virginia  Visconti,  sua 
avola  materna. 

(50)  Regia  Marsicana,  par.  II,  lib.  5,  pag.  562. 
(51)  In  fine  della  citata,  par.  II,  pag.  589,  ecc.,  ecc. 

(52)  Tom.  I,  cap.  25,  pag.  212. 

(55)  Tom.  XVII.  pag.  425  della  Raccolta  degli  opuscoli  scientifici  e  filologici,  pub- 
blicati in  Venezia  per  cura  del  P.  Angelo  Calogerà,  Camaldolese. 

(54)  In  alti  del  not.  Niccola  Mangazzo  da  Bari,  51  di  ottobre,  1745. 

(a)  Giuseppe  Campanile,  nelle  notizie  di  nobiltà.  Notiz.  XIX  dei  Duchi  del  regno,  pag.  446. 

(b)  Capitoli  matrimoniali  di  Gabriello  Sagarriga  con  Giacoma  Orsina,  per  lo  not.  Griso  Gen- 

tile da  Giovenazzo,  dell'anno  1620. 
(e)  Libro  dei  battesimi  della  chiesa  di  Giovenazzo,  ai  se  di  dicembre  dell'anno  1821. 
(d)  Not.  Vito  de  Tatiis,  ai  5  di  dicembre  dell'anno  issi. 
(e)  Maronita  controv.,  part.  VI,  respons.  77,  num.°  8  e  64. 
(f)  Giampaolo  Labini,  nella  nota  delle  famiglie  nobili  di  Bitonto,  M.  S.  Gentili.  Francesco 

Lazzera  nelle  famiglie  d'  Italia,  nei  Gentili. 
(g)  Capitoli  matrimoniali  di  Eleonora  Sassa  con  Michele  Sagarriga,  ai  26  di  settembre 

dell'anno  1674,  per  lo  notajo  Vito  Carlo  Riccio  da  Giovenazzo. 

(h)  Capitoli  matrimoniali  di  Giambattista  Sasso  con  Angiola  Volpi,  ai  29  di  agosto  del- 

l'anno 1609,  per  lo  not.  Francescantonio  Capo  Grasso  da  Giovenazzo. 

(i)  Testamento  di  Eleonora  Sassa,  ai  14  di  dicembre  dell'anno  1679,  per  lo  not.  Vito Carlo  Riccio  di  Giovenazzo. 
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(Juest'' illustre  famiglia  Mantovana  insignita  del  tìtolo 
marchionale  godette  sino  dei  primi  tempi  della  sua  esistenza 
di  tutti  gli  onori  della  sua  patria,  e  produsse  personaggi 
distintissimi  nelle  armi,  nella  magistratura  e  nella  carriera 

ecclesiastica.  —  Fu  affezionatissima  alla  casa  Gonzaga,  dalla 

quale  ottenne  molti  favori  e  privilegj,  fra*1  quali  quello  d'in- 
quartare  nelle  sue  armi  lo  stemma  di  quella  ducale  famiglia 
siccome  si  vede  nelTunita  tavola. 
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AB 

Abate,  titolo  d'un  prelato  che  è  capo  d'un  mo 
nastcro  di  religiosi. 

ABATI  di  Firenze  voi.  I. 
«  Pref.  del  voi.  IV. 
»  di  Gubbio.  (  V.  Fellre). 
»  -OLIVIERI  di  Gubbio.  (V.  Fellre). 
Le  scarse  notizie  della  famiglia  Abati,  sparse 

in  diversi  luoghi  dell'Opera,  crediamo  bene 
rettificare  col  seguente  articolo:  — Ella  è 
cosa  certamente  non  inutile,  a  ben  conoscere 

le  origini  prime  delle  famiglie,  l'investigare 
il  significato  etimologico  del  loro  nome  gen- 

tilizio. Io  credo  anzi  che  non  si  possa  trovar 
modo  migliore  di  chiarire  i  titoli  onde  una 
schiatta  levossi  a  celebrità.  Imperocché  egli 
è  certo  che  nei  tempi  in  cui,  a  togliere  la  con- 

fusione nelle  discendenze,  cominciossi  nelle 
famiglie  ad  assumere  un  nome  speciale , 
ognuno  siasi  recato  a  pigliarlo  o  da  feudi 
posseduti ,  o  da  segni  onde  erano  fregiate  le 

spoglie  nemiche,  o  dall'arte  in  che  uno  an- 
dava distinto,  o  da  altre  cose  secondo  che  il 

nome  ricordasse  perpetuamente  ai  contem- 
poranei ed  ai  posteri  le  ragioni  della  propria 

chiarezza.  Non  sarà  dunque  ingrato  ai  let- 

tori ch'io  venga  qui  enumerando  i  varii  signi- 
ficati del  vocabolo  Abate,  presso  i  varii  po- 

poli ove  era  in  vigore. 
Anzitutto  dirò  come  la  parola  Abate  deriva 

dalla  siriaca  Abbas,  nella  quale  lingua  signifi- 
cava padre;  e  aveva  pure  un  tale  senso  presso 

gli  Ebrei  ed  i  Caldei,  i  quali  l'usavano  per 
esprimere  affetto,  tenerezza  ed  amore.  —  Da 
queste  lingue  passò  poi  egli  nella  greca  e 
nella  latina  alla  propagazione  del  Cristiane- 

simo. Siccome  egli  era  molto  usitato  nelle 
sinagoghe  a  dimostrazione  di  rispettoso  amore, 
così  Gesù  Cristo,  secondando  questo  uso  vol- 

gare, incitò  i  suoi  Discepoli  a  chiamare  ogni 

AB 
uomo  con  questo  nome. —  Noi  quindi  trovia- 

mo frequentissima  questa  parola  in  S.  Marco 
e  S.  Paolo,  e  sappiamo  che  era  diventata  fa- 

migliare e  di  comune  uso  nelle  prime  radu- 
nanze de'  Cristiani:  a'  tempi  di  S.  Girolamo 

poi,  e  appunto  per  consiglio  di  lui,  comincia- 
rono ad  assumerlo  per  sé  e  pe'  loro  confra- 

telli i  superiori  de' monasteri:  e  quindi  tutti 
i  monaci  indistintamente  in  segno  di  amore- 

vole autorità  facendosi  chiamare  Abati  o  Pa- 
dri. —  Pare  però  che  Abati  più  particolar- 

mente fossero  chiamati  i  primi  istitutori  de' 
monasteri,  a' quali  i  loro  governati  davano  un 
tal  nome  invece  di  quello  di  padre  come  più 
elegante  e  decoroso  per  la  sua  pellegrinità, 
a  dimostrazione  di  onore  e  filiale  rispetto. 
Certo  poi  è  chedopo  il  secolo  V, quando  nacque 
la  brama  de'  nobili  titoli,  il  vocabolo  Abate 
cessò  d'essere  dato  a  lutti  i  monaci  in  gene- 

rale, e  fu  riservalo  esclusivamente  al  solo 
superiore  dei  cenobii,  in  segno  di  onore,  re- 

stando quel  di  padre  agli  inferiori  e  dipen- 
denti. Da  quest'epoca  in  poi  diventarono, 

come  capi  di  grandi  congregazioni,  non  solo 
potenti,  ma  anche  ambiziosi,  tanto  da  arro- 

garsi quasi  le  facoltà  e  i  distintivi  de' vesco- 
vi, cosicché  nei  concilii  sedevano  presso  a 

quelli,  e  nelle  radunanze  nazionali,  ove  ave- 
vano luogo,  in  quei  stalli  medesimi  ove  avea 

cospicuo  seggio  la  nobiltà  e  l'alto  clero. 
Questo  titolo  di  Abate  poi  non  fu  dato  già 

solo  ai  capi  delle  società  religiose,  ma  anche 
a  qualcuna  delle  società  secolari.  In  Genova 
anticamente  era  detto  Abate  del  popolo  il 
principale  magistrato  della  città.  E  chiunque 
volesse  chiarire  una  tal  cosa  non  ha  che  a 

leggere  il  Trattato  concluso  tra  Carlo  d'Angiò, 
re  di  Sicilia,  e  la  Genovese  repubblica  nel- 

l'anno 1307,  ove  al  magistrato  supremo  della 
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AB 
repubblica  è  sempre  dalo  il  titolo  di  Abas 
populi.  Chiunque  poi  volesse,  a  maggior  cer- 

tezza attingere  a  più  fonti,  legga  Pietro  Dia- 
cono, Cron.,  lib.  IV ;  Ugo  monaco  di  Cluny, 

nella  sua  storia  dei  Conti  di  Poitou;  l'abate 
commendatario  Du  Cange,  Glossarium  lati- 
nitatis,  eie. 

ABATE  di  Sicilia.  Venendo  ora  partitamene  a 

parlare  de1  varii  rami  della  schiatta  Abate, 
dirò  come  un  tale  appellativo  s'usasse  appunto 
da  questo  che  il  capo-stipite  prima  d'aver  mo- 

glie, ebbe  vestito  l' abito  del  glorioso  Padre 
S.  Benedetto  in  Monte  Cassino.  A  taluni  parrà 
forse  strana  questa  mia  affermazione,  ma  la 
cosa  è  appunto  qual  io  la  espongo,  appog- 

giato all'autorità  di  Filippo  Cimi,  che  scrisse 
la  vita  dell1  imperatore  Federico  li,  dedican- 

dola adAscanio  Abate,  cavalier  milanese.  Egli 
adunque  in  questa  sua  storia  racconta  che 
«  un  certo  Papirio  Romano  avendo  rinunciato 
i  suoi  stali,  feudi  e  poderi  a  suo  figlio  Asca- 
nio  nel  1060  del  Signore  se  ne  andò  in  Monte 

Cassino;  prese  l1  abito  del  glorioso  S.  Bene- 
detto, e  si  diede  incontanente  allo  spirilo  di 

siffatta  maniera  che  fu  da  ciascheduno  ripu- 
tato per  santo:  e  per  la  sua  tanta  bontà  fu 

per  forza  promosso  da  Padre  di  quel  mona- 
stero alla  dignità  di  Abate,  il  cui  carico  egli 

con  assai  glorioso  grido  sostenne.  Ma,  per 
la  morte  di  Ascanio  suo  figliuolo  senza  prole, 
essendo  insorte  non  poche  contese  fra  i  suoi 
sudditi  per  diritto  di  successione,  fu  indotto 
dal  sommo  Pontefice  a  rientrar  ne1  suoi  Stati 
ed  anche  a  prender  moglie  (giacché  egli  sti- 

mandosi indegno  degli  ordini  sacri,  non  gli 
avea  mai  procurati)  e  da  questo  nuovo  matri- 

monio conseguì  tre  figli  maschi,  che  non  men 
del  padre  chiari  nella  virtù  vissero.  Ma,  ri- 

dotto vecchio,  Papirio,  col  consenso  della  mo- 
glie, impetrò  dal  Papa  di  nuovo  il  desiderato 

chiostro  Benedettino,  ed  ivi  santamente  col- 
l'abazial  dignità  fini  i  suoi  giorni.  E  per  que- 

sto i  suo  i  figli  essendo  stati  cognominati  i  figli 

dell'Abate,  con  comune  consenso  il  cognome 
Abate  presero;  e  passò  il  medesimo  ne1  loro 
posteri,  i  quali  si  fortificarono  con  ricchezze 
decoro  di  antica  nobiltà  nella  città  di  Milano  — 
E  noi  li  troviamo  registrati  dal  Morigia  nel  suo 
Indice  delle  famiglie  nobili  di  Milano,  così 
antiche  come  moderne,  raccolte  nelle  istorie 
di  Bernardino  Corio,  Donato  Bossi,  Tristano 
Calco,  Bernardino  Ariani,  Bonavvcntura  Ca- 

stiglione Diamante  Marinoni ,  dai  libri  dell;» 
comunità  di  Milano,  e  dalla  matricola  degli 

archivii  de1  signori  ordinari!  del  Duomo  di 
Milano.  Non  abbiamo  però  nessuna  determi 
nata  notizia,  la  quale  ci  indichi  come  si  le- 

vasse a  chiarezza  e  con  quali  gloriose  gesta 

conservasse  in  patria  l'acquisito  splendore. 

AB Troviamo  invece  nelle  storie  d'Italia  come 
alcuni  individui  di  questa  famiglia,  usciti  di 
patria  per  desìo  di  gloria,  si  levarono  in  fama 
e  nominanza.  E  innanzi  altro  incontriamo  uno 
Stazio  Abate,  gentiluomo  milanese,  il  quale 

acquistò  illustre  nome  di  perito  e  prode  ca- 
pitano ai  servigi  de1  Guglielmi,  il  Malvagio 

ed  il  Buono,  re  di  Napoli  e  di  Sicilia.  Allct- 
tato egli  dalla  buona  accoglienza  di  questi 

due  re  pigliò  consiglio  di  formare  sua  stanza 
in  questo  regno  e  di  spendere  la  vita  in  loro 
gloria  e  vantaggio.  E  i  suoi  servigi  furono  così 
ben  graditi  che  il  re  Guglielmo  il  Buono  a 
rimeritamelo  gli  conferì  il  grado  di  Capitano 

al  servizio  de1  due  regni,  e  mandollo  a  soc- 
correre Terra  Santa  oppressa  dai  barbari,  ove 

lasciò  la  vita  in  difesa  della  santa  religione 

di  Cristo  e  de1  suoi  perseguitali  seguaci. 
Alberto,  seguendo  le  orme  paterne,  servì 

molti  anni  il  re  Ruggiero  e  quindi  l1  impe- ratore Enrico  VI.  Enrico  e  Costanzo  suoi  figli 

militarono  coli1  imperatore  Federico  II,  e  fu- 
rono elevali  a  molte  dignità  dello  Stato.  En- 

rico per  comando  dell'imperatore  passò  nella 
Lilibetana  ad  acquetare  alcune  differenze  nate 
fra  i  Marsaresi  ed  i  Trapanesi. 

Questo  Enrico  ebbe  tre  figliuoli,  Gugliel- 
mo, Alberto  e  Federico. 

S.  Alberto  Carmelitano,  e  Palmerio  Abate, 
barone  di  molto  valore  e  ricchezze,  apparte- 

nevano a  questo  ramo. 

Questa  famiglia  fiorì  sempre  chiara  e  no- 
bile nel  regno  di  Sicilia,  e  principalmente  in 

Messina,  Palermo  e  Trapani,  ove,  moltiplicata 
e  divisa  in  varii  rami,  pose  dimora,  ricono- 

scendo però  tutti  di  discendere  dal  ceppo  co- 
mune che  noi  qui  indicammo.  La  storia  però 

non  ce  ne  addila  alcuno  che  per  insigni  ge- 
sta sia  emerso  dalle  tenebre  di  che  l'obblìo 

involvc  ogni  cosa.  Solo  nel  correre  dei  tempi 
troviamo  in  Palermo  nel  1S65  un  Troiano 
Abate,  cavaliere  di  san  Stefano,  e  più  avanti 
nel  1U97  in  Messina  incontriamo  un  Giacomo 
Abate  cavalier  di  Malta. 

Questa  famiglia  ebbe  per  stemma  un  campo 

troncato  di  verde  e  d'argento. 
ABATE  di  Firenze  La  famiglia  degli  Abati  o 

Abate  ebbe  sede  in  Firenze  fino  da' tempi  re- 
motissimi, ove  Ievossi  a  ricchezza  e  splendore 

colla  mercatura.  Ricordano Malaspina, accenna 
come  discendesse  da  ricchissimi  mercanti  che 
aveano  dimora  presso  Orto  cCalimera,  e  che 
da  lei  fiorissero  illustri  personaggi,  i  quali 

parteciparono  alle  tante  fazioni  onde  fu  stra- 
ziata l'infelice  Firenze.  Appartennero  essi  altri 

al  partito  Ghibellino,  altri  al  Guelfo  di  cui 

seguirono  l'onda,  elrovaronsi  per  conseguenza 
ora  alti,  ora  bassi,  secondo  che  i  tempi  cor- 

revano o  prosperi  od  infelici  ai  due  partiti. 
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Essi  però  in  mezzo  a  tulte  queste  furiose 
vicende  seppero  ben  fare  il  loro  vantaggio, 
come  ne  ricorda  il  medesimo  cronicista  succi- 

tato: e  nei  tempi  in  cui  Firenze  fu  insangui- 
nata dalle  fazioni,  nate  per  l'uccisione  diBuon- 

delmonte  dei  Buondelmonti,  fecero  belli  e 
grandi  acquisti  di  terre  e  castella.  Così  pari  alla 
fortuna  fosse  pur  stata  in  loro  la  rettitudine 
del  cuore,  che  la  gloria  non  avrebbe  avuto 
il  doloroso  incarico  di  raccogliere  e  notare  le 
loro  prave  azioni;  che  pur  troppo  le  memorie 

di  que1  tempi  non  ricordano  altro  di  loro  che 
atroci  misfatti!  Noi  gli  troviamo  primamente 
congiurare  cogli  Uberti  per  mutare  lo  stato 
di  Firenze  a  sollecitazione  di  Manfredi,  re  di 
Napoli;  poscia  alla  battaglia  di  Monte  Aperto, 
ove  i  Fiorentini  furono  battuti,  noi  vediamo 
un  Bocca  degli  Abati,  sedotto  dai  Sancsi, 

troncare  il  braccio  all'alfiere  fiorentino,  e  git- 
tare  così  lo  scompiglio  fra  le  file  de1  suoi  con- 

cittadini, de'  quali  1200  perirono  sul  campo 
e  1500  caddero  prigioni  nelle  mani  de1  ne- 

mici. Lo  sterminio  e  la  desolazione  fu  grande 
in  Firenze  dopo  tale  avvenimento,  e  Bocca 

non  fu  punito  che  nell'Inferno  di  Dante,  il 
quale  sacrollo  in  eterno  all'infamia  dovuta  ai 
traditori  ove  nel  canto  XXXII,  verso  73,  così 
si  esprime: 

E  mentre  che  andavamo  in  ver  lo  mezzo 
Al  quale  ogni  gravezza  si  rauna, 

Ed  io  tremava  nell'eterno  rezzo; 
Se  voler  fu,  o  destino,  o  fortuna, 

Non  so;  ma,  passeggiando  tra  le  teste, 
Forte  percossi  il  pie  nel  viso  ad  una. 

Piangendo  mi  sgridò:  Perchè  mi  peste? 
Se  tu  non  vieni  a  crescer  la  vendetta 

Di  Mont'Aperti,  perchè  mi  moleste? 
Ed  io:  Maestro  mio,  or  qui  m'aspetta, 

Sì  ch'io  esca  d'un  dubbio  per  costui: 
Poi  mi  farai,  quantunque  vorrai,  fretta. 

Lo  Duca  stette;  ed  io  dissi  a  colui 
Che  bestemmiava  duramente  ancora: 

Qual  se'  tu,  che  così  rampogni  altrui? 
Or  tu  chi  se'  che  vai  per  l'Antenòra 

Percuotendo,  rispos'i1,  altrui  le  gote, 
Sì  che,  se  fossi  vivo,  troppo  fora? 

Vivo  son'io,  e  caro  esser  ti  puote, 
Fu  mia  risposta,  se  domandi  fama, 
Ch'io  metta '1  nome  tuo  tra  Tallrc  note. 

Ed  egli  a  me:  Del  contrario  ho  io  brama: 
Levali  quinci,  e  non  mi  dar  più  lagna, 
Che  mal  sai  lusingar  per  questa  lama. 

Allor  lo  presi  per  la  cuticagna, 

E  dissi:  E'  converrà  che  tu  ti  nomi, 
0  che  capei  qui  su  non  ti  rimagna, 

Ond'egli  a  me  :  Perchè  tu  mi  dischiomi 
Né  ti  dirò  ch'io  sia,  né  mostreroli, 
Se  mille  fiate  in  sul  capo  mi  tomi. 

AB Io  avea  già  i  capelli  in  mano  avvolti, 

E  tratti  glien'avea  più  d'una  ciocca, 
Latrando  lui  con  gli  occhi  in  giù  raccolti; 

Quando  un  altro  gridò:  Che  hai  tu,  Bocca? 
Non  ti  basti  sonar  con  le  mascelle, 
Se  tu  non  latri?  qual  Diavol  ti  tocca? 

Ornai,  diss'io,  non  vo'  che  tu  favelle, 
Malvagio  traditor,  che  alla  tua  onta 
Io  porterò  di  te  vere  novelle. 

Noi  non  troviamo  che  dei  perseguitati  ed 
odiali  dai  traditi  cittadini  uscissero  poi  di  Fi- 

renze; anzi  abbiamo  certa  notizia  che  vi  con- 
tinuassero a  dimorare  e  che  patissero  gravi 

danni. 

Quando  nel  1284  dell'Era  cristiana  surse 
quell'incendio  che,  ardendo  quasi  tutta  Fi- 

renze, distrusse  anche  la  casa  degli  Abati  in 
Orto  San  Michele.  Anzi  il  Villani  nella  sua 
Cronaca  racconta  come  verso  il  1300  la  fa- 

miglia degli  Abati  fosse  ancora  polente  in 

Firenze,  seguendo  il  partito  de'Bianchi,  con- 
tro dei  quali,  prevalendo  il  partito  contrario, 

i  Neri  esercitavano  fiere  vendette,  esigliando 

e  decapitando  gli  avversarli.  Gli  Abati  a  sot- 
trarsi all'ira  de'  vittoriosi  nemici  uscirono  di 

Firenze  opportunamente,  né  più  trovasi  fatta 

parola  di  loro  dopo  quest'epoca.  Né  sarà  credo 
dispiaciuta  a  Firenze  la  dipartita  di  un  casato, 
di  cui  non  ebbe  certo  a  lodarsi  in  verun 

tempo.  Che  trovo  essere  pure  della  famiglia 
Abate,  e  proprio  della  discendenza  di  Bocca, 
un  cotal  Neri  prete,  di  parte  Guelfa,  il  quale 
in  una  sedizione  appiccò  il  fuoco  ad  un  quar- 

tiere Ghibellino  della  città,  onde  rimasero 
arse  1700  case  in  circa. 

Quanto  poi  fossero  superbi  ce  lo  narra  Io 
stesso  Dante  nel  canto  XVI  del  Paradiso,  ove, 
passando  in  rivista  le  famiglie  più  cospicue 
di  Firenze,  dice  degli  Abati: 

0  quali  vidi  quei  che  son  disfatti 
Per  lor  superbia  ! 

L'Arma  degli  Abati  di  Firenze  è  un  palo  di 
argento  in  campo  azzurro. 

Gli  Abati  usciti  di  Firenze  pare  si  sparges- 

sero per  le  città  d'Italia,  ove  ne1  secoli  poste- riori ne  incontriamo  qualcheduno  rompere  il 
bujo  che  copre  la  storia  di  questa  famiglia. 
In  Carpi  troviamo  un  Abate,  mediocre  poeta 
del  secolo  XVI;  e  in  Cesena  incontriamo  nel 
1363  un  Francesco,  e  nel  1394  un  Camillo 
Abate,  entrambi  cavalieri  di  Malta.  Anche 
Gubbio  vide  degli  Abati  nelle  sue  mura.  An- 

tonio, qui  fiorito  verso  la  metà  del  secolo  XVII, 
fu  poeta  di  qualche  credito,  e  diede  alla  luce 
le  seguenti  opere: 

Delle  Frascherie j  fascicoli  tre,  Venezia 
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16ol.  —  Poesie  Postume,  volume  1,  Bolo- 

gna 1671. 
Baldangelo,  pure  di  Gubbio,  fu  medico  del 

serenissimo  duca  Francesco  Maria  II  di  Ur 
bino,  e  stampò: 

Opus  discussarum  concertationum  prce 
clarum:  de  rebus,  verbis ,  et  sententiis 
controversis  ex  omnibus  fere  scriptoribus 
Lib.  XV.  De  viperee  natura,;  et  de  mirificis 
facultatibus ,  etc.  È  inoltre  autore  di  molte 
opere  che  lasciò  manoscritte. 

Anche  in  Modena  troviamo  una  famiglia 

Abati  o  dell'Abate,  ricordata  dal  Lanzi  nella 
sua  Storia  della  pittura.  Essa  diede  una  lunga 
serie  di  pittori  tenuti  in  grande  riputazione 

—  Pesaro  anch'essa  non  ne  fu  senza  ;  e  vi 
troviamo  una  famiglia  Abati-Olivieri.  Il  primo 
che  per  noi  si  conosca  è  un  cotal  Camillo  ca- 

valiere di  S.  Stefano,  che  visse  nel  1695;  poi 
nel  1704  un  Giovanni  Andrea,  altro  cavaliere 
di  S.  Stefano:  ed  appresso  nel  1706  un  Gio 
vanni  Francesco  cavaliere  di  Malta:  e  da  ul- 

timo troviamo  come  vi  sia  fiorito  Annibale 

degli  Abati  Olivieri.  Questi  fu  uomo  chiaris- 
simo nelle  lettere,  e  venne  in  tanto  credito 

colle  erudite  e  copiose  opere  date  alla  luce, 
che  per  onore  venne  aggregato  fra  i  nobili 
di  Gubbio,  ove  recossi  nel  1733  ad  esercitare 

l'onorevole  carica  di  confaloniere  di  giustizia, 
magistrato  che  di  costume  durava  due  mesi. 

E  degli  Abati  troviamo  pure  in  Vercelli. 
Imperciocché  con  questo  nome  è  qui  distinto 
un  ramo  della  illustre  famiglia  Arborio,  come 

leggesi  nella  Corona  reale  di  Savoja  di  Fran- 
cesco Agostino  della  Chiesa,  parte  seconda, 

pagina  116. 
ABATELLI  di  Palermo.  Se  gli  Abatclli  siano  una 

diramazione  della  famiglia  Abati  non  abbiamo 

documenti  per  affermarlo:  e  dall'analogia  del 
nome  non  vogliamo  inferire  l'identità  della 
loro  stirpe  primitiva.  Noi  sappiamo  per  certo 
che  gli  Abatelli  anticamente  furono  oriondi  di 
Lucca,  ove  fiorirono  chiari  ed  illustri;  e  che 
quindi  emigrarono  in  Sicilia,  ove  incontrasi 
per  primo  Dulcio  Abatelli,  che  visse,  re- 

gnando l'imperatore  Federico  II,  alla  testa  di 
una  colonia  di  Lombardi,  alla  quale  venne 
dal  medesimo  Imperatore  assegnata  come 
stanza  il  castello  di  Scupello,  donde  slog- 

giando per  le  frequenti  incursioni  de' corsari 
si  pose  in  Corleone,  correndo  l'anno  1257 
di  Cristo.  Appresso  Dulcio  Abatelli  colla  chia- 

rezza del  suo  valore  e  la  prudenza  de'  suoi 
consigli  entralo  in  favore  presso  l'Impera- 

tore ottenne  licenza  di  porre  la  sua  dimora 
in  Palermo  ,  ove  divenne  così  cospicuo  che 

Federico  l'ebbe  caro,  ed  in  corte  fra  suoi  più 
cari  gli  commise  la  trattativa  di  molti  nego- 
zii  spettanti  all'imperiale  corona.  Cresciuto  di 

AB 

spirito  e  di  ricchezze  per  l'imperiale  favore 
condusse  in  moglie  Giulia  Orlolono,  nobile 
palermitana  ,  la  quale  gli  partorì  il  figliuolo 
Niccolò,  cavaliere  di  molto  grido. 

Niccolò  ebbe  Diotisalvi ,  il  quale  fu  cava- 
liere non  meno  illustre  del  padre  per  virtù 

e  bontà,  e  godette  molto  credito  presso  i  re 

della  casa  di  Aragona,  che  l'usarono  a  molli 
ed  onorevoli  carichi. 

Giovanni,  figlio  di  Diotisalvi,  levossi  infama 
per  militare  perizia,  ed  olire  il  regio  favore 
ottenne  il  vicarialo  d'armi  di  una  delle  valli 
in  cui  la  Sicilia  è  unita. 

Da  Giovanni  discese  Diotisalvi,  il  quale  nel 
1529  fu  innalzato  alla  dignità  di  Senatore  e 
governò  Palermo  sua  patria  insieme  con  Or- 

lando di  Benedetto,  Francesco  d'Afflitto,  Mi- 
chele Garofolo,  Giovanni  Pontecorona  e  Giaco- 

mo Selvaggio,  quando  Guglielmo  Pontecorona 
sedea  pretore  nella  medesima.  Questi  è  lo  sti- 

pite onde  discese  tutta  la  posteriore  famiglia. 

Usa  per  Arma  un  campo  d'oro  con  grillo 
rampante  nero. 

ABATESSA  di  Sicilia.  Qualche  cenno  dirò  an- 
che della  famiglia  Abatessa  di  Sicilia:  almeno 

porrò  qui  tutte  quelle  poche  notizie  che  di 

lor  ho  potuto  raccogliere.  Nicolò  dell' Aba- 
tessa fu  percettore  regio  del  re  Federico  III. 

Suo  figlio  Giovanni  fu  medesimamente  per- 
cettore degli  introiti  della  camera  reginale 

presso  la  regina  Maria;  quindi  presso  la  re- 
gina Bianca,  moglie  del  re  Martino.  Giovanni  II 

fu  percettore  della  reginale  camera  nel  reg- 
gimento del  re  Alfonso  nel  1435.  Da  costui 

discende  Corrado,  padre  di  Andrea,  il  quale  ai 

tempi  dell'imperatore  Carlo  V  governò  tre 
anni  la  città  di  Bizzini. 

L'Arma  di  questa  casa  è  un  campo  tagliato d'oro  e  rosso. 

ABATUCCI  od  ABBATUCCI,  famiglia  della  Cor- 
sica, produsse  Carlo,  maresciallo  di  campo  di 

Luigi  XVI,  morto  nella  difesa  di  Uninga  di 
anni  2i>  nel  1796;  e  Giacomo  Pietro,  pari- 

mente maresciallo  di  campo,  che  si  distinse 
nelle  guerre  contro  gli  Inglesi ,  e  morì  nel 
dodicesimo  anno  di  questo  secolo. 

Abazia,  monastero  o  casa  religiosa  governata 
da  un  superiore  che  prende  il  nome  di  Abate. 

Abbracciata.  Cerimonia  usata  anticamente  al- 
lorché conferivasi  la  dignità  di  cavaliere. 

Abbreviato)'/.  Nome  dato  agli  uffiziali  della  can- 
celleria romana  incaricati  di  compilare  e  tra- 
scrivere i  brevi,  le  bolle,  e  tutti  gli  alti  ema- 

nati dalla  Corte  pontificia. 
Abdar.  È  questo  il  nome  di  un  uffiziale  del  re 

di  Persia. 

4brict\,  Aprica  o  Aurica  ed  Averica  e  Monte 
Averica,  oggi  Verica,  Comune  del  Frignano 
soggetto  alla  podestaria  di  Semese.  Aveva  una 
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volta  i  suoi  capitani,  che  dal  castello  mede- 
simo prendevano  il  nome,  e  tra  i  capitani  del 

Frignano,  che  nel  1275  giurarono  in  Modena 
di  seguire  la  parte  degli  Aigoni,  o  Guelfi,  è 
nominato  Aldrovandinus ,  gii.  D.  Raineri] 
de  Aurica.  —  Questa  famiglia  era  eziandio 
signora  di  Semese. 

Acaja  e  Morta,  ramo  della  R.  Casa  di  Savoja, 
che  ha  sussistito  dall'anno  1523  fino  al  1418. 
I  Principi  d' Acaja  eMorea  portavano  di  rosso 
colla  croce  d'argento,  che  è  di  Savoja,  con 
una  handa  d'azzurro  braccante  su  tutto. 

ACCARINT  di  Alessandria.  Da  questa  famiglia 
sortì  Luca,  cavaliere  della  religione  Geroso- 
limitana. 

ACCARAMBONI  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
ACCORSI  od  ACORSI  di  Firenze.  V.  Adimari. 

ACQUA  (dell')  nella  Valtellina.  Voi.  II. 
Acquaviva  d'Aragona.  V.  Diaceto. 
Acuramboni  di  Roma,  fam.  V.  Blioul. 
Adami       ) 

Adamoli   |  di  Cremona,  pref.  Voi.  III. 
Adamoni  ) 

ADDA  (d')  di  Milano.  Voi.  II. 
»  (Albero  Genealogico)  V.  Prefaz.  Voi.  II. 

Un  membro  di  questa  famiglia  passò  a  sta- 
bilirsi a  Ginevra  sulla  fine  del  XV  secolo,  ed 

i  suoi  figli  contribuirono  molto  all'indipen- 
denza di  quel  paese;  ma  in  seguito  uno  di 

loro,  non  volendo  cangiar  religione,  ritornos- 
sene  a  Milano.  Essi  conservarono  nulladimeno 
delle  proprietà  nel  paese,  ed  abitarono  ancora 

lungo  tempo  nella  Savoja.  — Stefano  d'Adda, 
sindaco  di  Ginevra ,  portava  scaccheggiato  di 

azzurro  e  d'argento  col  capo  d'oro  caricato 
d'un'aquila  spiegata  di  nero.  Suo  figlio  Pietro 
Martire  portava  di  vajo  col  medesimo  capo. 

—  Il  nob.  e  generoso  d'Adda  acquistò  Fron- 
tenay  nel  1499. 

ADIMARI,  ALDIM ARI  ed  ALTOMARE  di  Firenze 
e  di  Napoli;  fam.  Voi.  III. 

ADORNO,  famiglia  ducale  in  Genova  nell'anno 
1565,  e  diede  alla  Repubblica  Genovese  sette 
dogi  perpetui.  (Vedi  il  Battilana,  nelle  Genea- 

logie Genovesi). 
La  nobile  famiglia  Adorno,  altra  di  quelle 

annoverate  dal  Sansovino  nelle  sue  Fam iglie 

illustri  d'Italia,  era  di  fazione  Ghibellina,  i 
trae  principio  da  Adorno  senz'altro  sopran 
nome,  già  defunto  nel  1186,  come  rilevasi 
da  un  atto  di  Anna-Felieia  sua  moglie,  ro 
gato  dal  Notajo  Lanfranco. 

Barisone  suo  figlio  fioriva  nel  1210,  e  come 
risulta  dagli  antichi  protocolli  di  esso  Lan- 

franco, e  di  altri  nolari  di  quel  tempo ,  ora 
si  trova  nominato  Barisone  Adorno,  ora  sola- 

mente Adorno.  Un'egual  circostanza  si  osserva 
nell'Albero  Doria. 

I  suoi  figli  e  nipoti  fecero  una  vasta  rie 

AD chezza  in  commercio,  ed  essendo  alleate  per 
maritaggi  colle  più  distinte  famiglie  del  paese, 
Cibo,  Ghisolfi,  Boccanegra,  coi  marchesi  di 
Cavi  e  coi  Geltilusii,  principi  di  Metelino,  si 
trovarono  in  Genova  potentissimi,  ed  ajuta- 
rono  nel  1559  Simone  Boccanegra  a  cacciare 
dal  principato  Raffaele  Doria  e  Galeotto  Spino- 

la capitani  di  Genova,  e  a  farsi  eleggere  doge 
e  Signore  di  questa  Repubblica.  Meliaduce 
Adorno  nell'anno  1546,  sotto  il  comando  di 
Simone  Vignoso,  condusse  galera  propria  alla 

conquista  di  Scio  e  delle  due  Foglie  nell'Asia 
Minore.  Nel  1565  defunto,  il  Boccanegra,  fu 
eletto  doge  Gabriele  Adorno,  ed  egli  per  pu- 

nire i  ribelli  della  Repubblica  alleali  dei  Vi- 
sconti, ed  anelanti  la  perduta  signoria  di  Ge- 
nova, dovette  togliere  ai  Doria  il  Sassello, 

costrurre  una  fortezza  al  Finale  per  umiliare 
i  Carretti  e  tenerli  in  suggezione. 

Fu  eletto  dall'imperatore  suo  vicario  in  Li- 
guria e  difese  gloriosamente  Io  Stato,  e  con- 

tro i  Visconti,  che  occuparono  Chiavari  e  fe- 
cero delle  scorrerie  fino  alle  porte  di  Genova, 

e  contro  i  Montaldi  che  mossero  sedizione 

nella  stessa  città.  Tali  gesta  però  non  basta- 
rono a  conservargli  la  suprema  dignità, poiché 

l'anno  1570  Domenico  Campofregoso  mosse 
il  popolo  a  ribellione,  e  fatto  prigioniero  Ga- 

briele, lo  rinchiuse  nel  castello  di  Voltaggio, 

e  si  fece  eleggere  doge  in  suo  luogo.  Da  que- 
sto momento  rincominciarono  le  guerre  ci- 

vili, e  l'eterna  rivalità  fra  le  due  famiglie 
Adorna  e  Fregosa,  che  per  quasi  due  secoli 
si  strapparono  a  vicenda  la  sovranità  della 

patria  ed  empierono  di  lutto  e  di  strage  l'in- 
felice Repubblica.  L'anno  1578  Antoniotto 

Adorno  essendo  ritornato  dalla  conquista  di 
Cipro,  ove  militò  con  sue  galere  sotto  il  co- 

mando di  Pietro  Campofregoso,  sollevò  la 
plebe  e  fu  proclamato  doge ,  ma  abdicò  il 
giorno  medesimo  vedendo  gradito  più  di  lui 
Niccolò  Guarco. 

L'anno  1585  con  un  nuovo  tumulto  fu  de- 
posto il  Guarco,  ma  ad  Antoniotto  fu  ancora 

preferito  Leonardo  Montaldo. 
Dopo  quattordici  mesi  questi  morì  di  peste, 

ed  allora  l'Adorno  salì  quietamente  al  dogato, 
quale  ritenne  fino  all'anno  1590.  II  suo  go- 

verno fu  sommamente  glorioso,  poiché  ac- 
crebbe di  molti  feudi  la  Repubblica.  Liberò 

il  papa  Urbano  VI,  assedialo  in  Nocera  dal  re 
di  Napoli,  spedì  il  fratello  Raffaele  almirante 

di  Casliglia  in  Africa  a  conquistare  l'isola  delle 
Gerbe,  e  compose  la  pace  fra  Giovanni  Ga- 

leazzo Visconti,  signore  di  Milano,  Firenze, 

Padova,  Bologna  e  altri  potentati  d'Italia.  Ma 
già  la  durata  del  suo  governo  rincrescendo 
a'  suoi  emuli  dovette  abbandonare  il  dogalo 
a  Giacomo  Campofregoso  e  ritirarsi  a  Savona. 
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L'anno  seguente  entrato  con  forze  in  Genova; 
riprese  la  porpora  e  dovette  combattere  molti 
nemici,  fra  gli  altri  il  vescovo  di  Savona  che, 
dimentico  del  suo  carattere,  ne  venne  alla 
testa  di  600  uomini,  che  gli  diedero  i  Ficsch 
ad  attaccare  Tarmata  del  doge,  infelice  im- 

presa, poiché  caduto  prigione  egli  fu  rilegato 
nel  castello  di  Noli.  Ma  vinti  i  Fieschi ,  ab- 

battuti gli  Spinola  con  toglier  loro  Ronco  e 
Busalla,  pur  non  si  ebbe  la  pace;  Martino 
Montaldo,  suo  nipote,  sollevò  il  popolo,  e  pò 
spose  allo  zio  materno,  Antonio,  figlio  del  doge 
Leonardo  suo  cugino.  Succedettero  varj  dogi, 
e  Tanno  1594Ànloniotto  riprese  per  la  quarta 
volta  le  redini  del  governo;  allora  Giovanni 
Galeazzo  Visconti  signore  di  Milano,  volendo 
approfittare  delle  discordie  civili  di  Genova, 
dichiarò  la  guerra  al  doge  e  sostenne  i  ri- 

belli. Questi  indusse  i  Genovesi  Tanno  1596 
a  darsi  alla  Francia,  e  come  regio  governa 
tore  sostenne  ancora  la  guerra  fino  al  1398, 
anno  in  cui  fu  rimpiazzato  da  Valerano  di 
Lucemburgo  e  passò  a  vivere  privatamente 
al  Finale  ove  morì  Tanno  stesso  di  peste. 

Giorgio  Adorno  fratello  di  Anloniotto  fu  i 
terzo  doge  della  sua  casa,  considerato  per  le 
ricchezze  e  da  tutti  amato  per  le  sue  doli. 
Quando  i  Genovesi  cacciarono  da  Genova  i 
Marchese  di  Monferrato,  loro  nuovo  signore, 
succeduto  ai  Francesi ,  essi  lo  elessero  doge 
col  consenso  universale  del  popolo  e  delle  fa 
zioni:  ciò  avvenne  Tanno  1415.  Questo  doge 
fece  una  pace  onorevole  colTanzidctto  mar- 

chese e  coi  Fiorentini,  che  gli  restituirono  la 
Spezia,  Sarzana  e  altri  luoghi  vicini. 

L'anno  1415  la  guerra  civile  si  accese  nuo- 
vamente. Più  di  100  case  furono  preda  dalle 

fiamme.  La  strage  fu  grandissima  e  non  ebbe 
fine  che  colTabdicazione  del  doge,  a  cui  suc- 

cesse Barnaba  Guano,  che  fu  tosto  cacciato 
da  Tomaso  Fregoso.  Dal  1415  al  1435  Te 
ramo,  Barnaba  ed  altri  Adorni  non  fecero  che 
fare  la  guerra  sulle  riviere,  ora  contro  i  Fre- 

gosi, ora  contro  i  Visconti  signori  di  Genova. 
Nel  1445  Raffaele  Adorno,  colTajuto  dei 

Fieschi,  avendo  attaccato  il  doge  Tommaso 
Fregoso,  lo  fece  prigione,successc  in  sua  vece, 
e  poi  libero  mandollo  a  Sarzana,  allora  feudo 
di  sua  famiglia.  Nel  suo  dogato  egli  compose 
la  pace  fra  la  repubblica,  i  Milanesi  ed  il  re 

d'Aragona:  tai  vantaggi  però  uniti  ad  una 
somma  prudenza  ed  illibata  giustizia,  non  fu- 

rono sufficienti  a  quietar  gli  animi  ambiziosi: 
Tanno  1447  egli  dovette  cedere  il  trono  a 
Barnaba  Adorno  suo  cugino.  Esso  noi  ritenne 
che  un  mese,  e  Giano  Fregoso  lo  scacciò  dal 
dogato. 

Dal  1447  al  1861  esuli  gli  Adorni  fecero 
la  guerra  alle  Riviere,  appoggiati  colle  forze 

AD del  re  d'Aragona,  ora  ai  Fregosi,  ed  ora  ai 
Francesi  padroni  di  Genova.  In  quest'anno 
pciò  uniti  ai  Fregosi  ne  espulsero  i  Francesi, 
e  Prospero  Adorno  di  comune  consenso  fu 
eletto  doge:  poco  dopo  venuto  a  battaglia  coi 
Fregosi,  fu  vinto,  e  dovette  lasciare  il  dogalo, 
e  fare  a  questi  la  guerra  fuori  di  città,  e  con 
ciò  dare  i  mezzi  al  duca  di  Milano  di  farsi  nel 

1464  signore  di  Genova. 
Nel  1478  essa  riprese  per  opera  del  me- 

desimo Prospero  la  sua  libertà,  ed  egli  il 

dogato,  se  non  che  tradito  dai  Fieschi,  l'ebbe 
ben  tosto  a  lasciare,  e  i  Fregosi  se  ne  impa- dronirono. 

Dieci  anni  esuli  ed  in  pace  stettero  gli 
Adorni,  ma  nel  1488  ajutarono  Lodovico  il 
Moro,  duca  di  Milano,  a  insignorirsi  di  Genova, 
ed  Agostino  Adorno  restò  governatore  per 
anni  dieci.  In  questo  frattempo  succedettero 
le  nozze  di  Giovanni  di  lui  fratello  con  Eleo- 

nora di  Sanseverino,  nozze  celebrate  in  fog- 
gia da  principe  con  spettacoli,  giostre  e  fuo- 
chi d'artifizio.  Il  Senato,  le  arti  e  le  terre 

della  Riviera  inviarono  in  dono  agli  sposi  vasi 
d'oro  e  d'argento. 

Nel  1495  e  successivi  ebbe  luogo  la  guerra 
fra  il  duca,  sostenuta  dalla  Francia  e  gli  Ara- 

gonesi. La  Riviera  orientale  ne  fu  infelice- 
mente il  teatro.  Fatta  la  pace  nel  1493  que- 

sta durò  fino  al  1499,  epoca  in  cui  i  Francesi 
occuparono  Milano  e  cacciarono  gli  Adorni  da Genova. 

Le  varie  vicende  succedute  in  questa  città 
e  la  guerra  che  il  Papa  nel  1510  mosse  alla 
Francia  per  porre  in  Genova  i  Fregosi,  conci- 

liarono gli  Adorni  con  quella  potenza,  avendo 
questa  ricuperato  dalle  mani  dei  Fregosi,  fu 
eletto  regio  governatore  Antoniotto  Adorno, 
secondo  di  questo  nome. 

Ma  piegando  la  fortuna  nuovamente  a  fa- 
vore de'  Fregosi,  Antoniotto  dovette  abban- 

donare la  città,  ed  Ottaviano  Fregoso  divenne 

doge  di  Genova.  Essendosi  accordato  il  Fre- 
goso colla  Francia,  ed  avendo  egli  ceduta  la 

signoria  di  Genova  con  restarne  regio  gover- 

natore, gli  Adorni  si  rivolsero  all'Austria,  e Tanno  1322  le  armi  tedesche  espugnarono 
Genova,  diedero  a  dispetto  di  Girolamo  Adorno 
il  sacco  all'infelice  città,  e  quindi  posero  sul 
trono  ducale  il  fratello  Antoniotto. 

La  guerra  colla  Francia  continuando  tuttora 
nel  1527,  ed  essendo  i  Francesi  rimasti  vitto- 

riosi, il  doge,  siccome  alleato  dell'imperatore, 
fu  da  essi  espulso  da  Genova.  Con  lui  ebbe 

fine  la  dignità  principesca  della  famiglia  Ador- 

no, poiché  Tanno  seguente,  1528,  Andrea  Do- 
ria  avendo  liberata  la  patria  dal  giogo  fran- 

cese, v'introdusse  quella  forma  di  governo 
che  ha  durato  fino  al  1794,  ed  è  da  osser- 
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varsi  che  questa  fu  promossa  dall'ottimo  doge 
Ottaviano  Fregoso:  riproposta  in  appresso  al 
doge  Antoniolto,  questi  volontieri  vi  aderiva, 
se  non  che  le  armi  austriache  ne  impedirono 

al  primo  l'esecuzione,  e  le  francesi  al  secondo. 
Antoniotto,che  aveva  perduto  il  fratello  varj 

anni  prima,  venne  a  morte  in  Milano  nel  ISSO, 
indi  gli  Adorni,  rimasti  senza  il  loro  capo, 
passarono  al  servizio  di  Carlo  V,  e  si  segna- 

larono nelle  sue  guerre. 

Nel  1575  all'epoca  delle  discordie  civili, Girolamo  fu  mandalo  dai  nobili  del  Portico  di 
S.  Pietro  con  tre  mila  fanti  a  vegliare  le  mosse 
del  principe  Doria,  generale  dei  nobili  di  San 
Luca,  esuli  ed  afforzati  al  Finale.  Il  marchese 
Agostino  nel  1746  difese  Savona  contro  gli 

Austro-Sardi,  e  non  capitolò  che  dietro  l'a- 
perta trincea  e  dopo  la  fuga  delle  galere  che 

il  governo  di  Genova  le  aveva  spedilo  in  soc- 
corso. 

Altri  uomini  illustri  ha  prodotto  questa  fa- 
miglia, e  fra  gli  altri  nella  religione  di  Malta 

due  gran  priori  di  Napoli,  Giannotto,  fratello 
del  doge  Gabriele,  e  Giorgio,  generale  delle 

galere  dell'ordine,che  si  distinse  nelle  guerre 
co' Turchi,  e  morì  nell'anno  1558. 

Finalmente  appartengono  a  questa  famiglia 
S.  Caterina  da  Genova,  nata  Fieschi  e  mari- 

tata con  Giuliano  Adorno;  il  venerabile  Gio. 
Agostino,  fondatore  della  religione  dei  Preti 
regolari,  ossia  Chierici  Minori,  approvata  dal 
sommo  Pontefice  Sisto  V  l'anno  1558,  D.  Fran- 

cesco Gesuita  e  il  venerabile  D.  Cesare  Bar 
nabita,  uomini  tutti  commendevoli  per  dot 
trina  e  chiari  per  santità. 

Tali  sono  le  più  memorabili  gesta  degli 
Adorni  in  Genova.  Si  conservano  ancora  fra 
i  superstiti  di  questa  famiglia  le  monete  e  le 
medaglie  degli  avi:  fra  le  prime,  quelle  del 

l'ultimo  doge  Anloniotto  coll'iscrizione:  An- 
toniotus  Adurnus  Genuce  Dux:  le  seconde, 
appartenenti  allo  stesso  doge  col  suo  busto 
e  l'iscrizione:  Antoniotus  Adurmis  celatis 
an.  40;  nel  rovescio  lo  stemma  della  fami 

glia  e  l'iscrizione  Protector  meus:  dalla 
forma  ovale,  dall'anello  di  gitlo  che  si  trova 
in  cima  qualche  poco  logoro,  vi  è  tutto  il 
luogo  a  credere  che  fosse  la  medaglia  dei 

cavalieri  di  S.  Giorgio,  gran  mastro  de' quali 
era  il  doge  di  Genova. 

Molti  furono  i  feudi  posseduti  da  questa 
casa  in  Francia,  in  Napoli  e  in  altri  regni; 
ma  venendo  al  nostro  ducato  e  luogo  vicino 
meritano  menzione  Ovada,  Castelletto,  Vara- 
gine,  Serravalle,  Castelnuovo,  Silvano,  ec. 

Illustri  furono  eziandio  le  alleanze  contratte 

dagli  Adorni,  oltre  quelle  accennate  de' prin- 
cipi di  Metelino,  e  de'  marchesi  di  Gavi:  la 

figlia  del  doge  Gabriele  fu  maritata  con  Lu- 
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chino  Visconti,  figlio  di  Luchino,  signor  di  Mi- 
lano, e  Violante  con  Bernardino  di  Savoja, 

signore  di  Racconigi;  Francisca  de  Lascaris, 
contessa  di  Tenda,  fu  moglie  di  Agostino  e 
madre  del  doge  Antoniolto  II ,  che  ebbe  in 

in  isposa  Anna  Pico  de'  Principi  della  Miran- 
dola; a  queste  si  debbono  aggiungere  i  ma- 

ritaggi contratti  coi  Beccaria,  Carretto,  Mala- 
spina,  Borromei,  ce. 

Passando  ai  rami  esistenti  oltre  quello  dei 
marchesi  Adorni  di  Genova,  altro  ne  esiste 
in  Ispagna  nei  conti  di  Montegil,  stabiliti  a 
Xères  della  frontiera.  Questi  si  trovano  alleati 
colle  prime  famiglie  del  regno,  i  Torres,  i 

Gusman,  i  Mendoza,  ec,  e  servono  tutt'ora 
nelle  armi  e  sul  mare  quella  corona.  Altro 
poi  finalmente  in  antico  passò  nelle  Fiandre, 

e  a  questi  appartiene  un  Opizio,  insigne  let- 
terato, cavaliere  del  Toson  d'oro,  signore  di moltissimi  feudi  (Moreri). 

Lo  stemma  rappresenta  una  scacchiera  a 

traverso,  in  campo  d'oro,  composta  di  tre  or- 
dini di  scacchi  bianchi  e  neri.  Quello  poi  delle 

fazioni  era  diverso,  metà  nero  e  metà  bianco 
attraverso,  e  ondato  nel  contatto  dei  colori. 

A.  A. ADRIANI  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
AFFAITATI  di  Cremona,  ec.  Voi.  I.  Assai  copiose 

notizie  intorno  a  quest'illustre  casato  ci  offre il  Lancetti  nella  sua  Biografia  Cremonese , 
dalla  quale  riportiamo  queste  poche  parole 

intorno  all'origine  e  le  varie  diramazioni  da noi  scarsamente  trattate  nel  citalo  articolo. 
«  Affaitati ,  famiglia  cremonese,  per  tutti  i 
titoli  illustre  e  splendidissima,  la  quale,  an- 

cora che  estinta  presso  di  noi  già  da  un  se- 
colo, rimane  conosciuta  e  chiara,  così  pei 

pubblici  monumenti  che  di  lei  parlano,  come 
pel  nome  che  da  lei  prese  tanto  un  Ospedale, 
già  da  essa  eretto  verso  la  mura  tra  le  porte 

di  S.  Luca  e  d'Ognissanti, come  scorgesi  dalla 
pianta  corografica  di  Cremona  del  Campi, 
quanto  per  una  nelle  più  belle  strade  di  Cre- 

mona, e  pel  magnifico  palagio,  sempre  detto 
degli  Affaitati,  che  nella  strada  medesima 
sorge  maestoso  ed  insigne.  —  Quando  e  da  chi 
questa  famiglia  prendesse  principio,  ed  in 
qual  tempo  venisse  ascritta  al  decurionato, 
non  è  possibile  per  mancanza  di  valevoli  do- 

cumenti e  memorie  determinare.  Il  citato 
Campi,  nel  terzo  libro  della  sua  Storia,  sollo 
l'anno  1584,  e  l'Arisi,  nel  secondo  e  terzo  vo- 

lume della  Cremona  liter.,  ne  hanno  con 

qualche  singolarità  parlato,  toccandone  l'ori- 
gine, e  indicandone  la  nobiltà  e  gli  agi,  e  al- 

cuni notabili  individui  che  produsse.  —  Stando 
al  Campi  noi  dobbiamo  riconoscere  per  molto 
nobile  e  molto  ricca  la  famiglia  Affaitati  sin 
dal  secolo  XV,  al  quale  è  riferibile  quel  Pie- 
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AF tro  Martire,  che  fu  a  que'  tempi  di  grandis- 
sime ricchezze,  e  principal  capo  della  nobiltà 

Guelfa  in  Cremona.  Ma  da  antichi  registri  de- 
curionali  trovo  che  Antonio  Affaitati  era  con- 

sole dèi  merendanti  nel  1441,  e  Giacomo  nel 
14Ì57,  laddove  dietro  Martire  noi  fu  che  nel 
1490.  E  che  questa  famiglia  appartenesse  per 

lungo  tempo  alla  classe  de1  negozianti,  dalla 
quale  non  distaccossi  anche  allora  che  alla 
patrizia  e  decurionale  venne  ascritta  (impe- 

rocché in  Cremona  l'onesta  mercatura  non 
guastò  mai  la  nobiltà),  deducesi  dalle  matri- 

cole della  Camera  di  Commercio,  una  delle 

quali  anteriore  al  secolo  XVII,  trovasi  in  co- 
pia presso  il  Lancetti.  Rilevo  in  essa  regi- 

strati sotto  Tanno  14Ì52  Giacomo,  Bartolo- 
meo, Tommaso,  Domenico,  Agostino  e  Be- 

nedetto Affaitati,  tutti  della  Parrocchia  di  San 
Vincenzo,  e  sotto  Tanno  1488  i  nomi  di  An- 

tonio e  di  Lucca,  tìgli  del  suddetto  Bartolo- 
meo, di  Gian  Francesco,  di  Pietro  Martire,  e 

e  di  Lodovico,  figli  del  fu  Agostino  sopracci- 
tato, abitanti  essi  pure  nella  parrocchia  me 

desima;  ed  oltre  a  questi  un  altro  Antonio 
nel  1-586  abitante  a  S.  Leonardo,  un  Raffaele 
nel  1487  abitante  a  S.  Paolo,  ed  un  Giovanni 
abitante  a  S.  Agata  nel  1494.  È  quindi  chiaro 
che  non  solamente  questa  illustre  famiglia 
appartenne  ab  antiquo  al  commercio,  ma 
che  eziandio  in  più  rami  era  divisa  sul  finire 

del  secolo  XV:  de1  quali  il  principalissimo  era 
quello  di  S.  Vincenzo,  che  alloggiava  nella 
strada,  che  da  esso  fu  detta  degli  Affaitati,  e 
nelle  case,  dalle  quali  Gian  Carlo  fece  sor- 

gere il  magnifico  palazzo,  che  tuttora  vi  si 

ammira,  il  quale  per  l'eccellenza  dell'archi- 
tettura (scrive  il  Campi)  è  uno  de1  più  belli 

che  siano  in  Italia,  e  che  servì  più  volte  ad 

alloggiare  Sovrani.  Il  Luca,  figliuolo  di  Bar- 
tolomeo, era  decurion  mercantile  nel  loOO, 

e  il  Pietro  Martire  figliuolo  di  Agostino  lo  era 
nel  Ioli,  come  appare  dai  registri.  DalTun 
di  essi  debbo  essere  provenuto  il  conte  Gio- 

vanni Ballista;  da  Tommaso,  fratello  di  Barto- 
lomeo, derivò  senza  dubbio  la  linea  del  mar- 

chese Ottavio.  Ma  da  chi  procedette  il  dotto 
Fortunio ,  e  il  ricchissimo  e  splendido  Gian 
Carlo?  Questo  è  ciò  che  ancora  non  mi  è  riu- 

scito di  appurare.  Ben  so  che  Antonio  della 
vicinanza  di  S.  Leonardo  vivea  tuttavia  nel 

lo  12,  e  che  era  figliuol  di  un  Tommaso.  Que- 
sto probabilmente  fu  il  Tommaso  II,  il  quale 

fu  pur  padre  di  Lazzaro  e  di  Giovanni  Pietro; 
e  in  tal  caso  codesto  Antonio  sarebbe  stato 
zio  di  Ottavio.  Ma  troppo  crasi  al  principio 
del  secolo  XVI  moltiplicata  questa  prosapia 
per  poter  con  sicurezza  determinare  la  serie 

genuina  de1  varj  suoi  rami.  Certo  è  che  il 
tempo,  in  cui  più  gloriosamente  fiorirono  gli 
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Affaitati  fu  lo  stesso  secolo  XVI,  nel  quale  le 
principali  due  linee  in  una  si  ricongiunsero, 
avendo  la  figlia  del  conte  Lodovico  preso  in 
marito  il  marchese  Ottavio,  entrambi  Affaitati, 
e  quindi  portata  la  casa  ad  una  sterminata 
ricchezza.  Il  Gian  Carlo  Affaitati  all'una  di 
esse  dovette  appartenere,  ed  egli  fu  tal  traf- 

ficante che  sino  l'Imperatore  a  lui  rivolgevasi 
per  averne  danaro.  L'affinità  e  congiunzione  di 
molle  famiglie  precipue  di  Cremona  e  di  Mi- 

lano era  forse  (dice  lo  stesso  Campi)  la  minor 
parte  della  gentilezza  e  nobiltà  del  conte  Gio- 

vanni Battista;  e  parlando  poco  dopo  di  Otta- 
vio, replica  essere  la  di  lui  famiglia  affine  e 

congiunta  di  sangue  con  molle  principalissi- 

me  famiglie  d'Italia  e  di  Spagna.  La  linea  dei conti  si  estinse  nel  secolo  medesimo  in  Co- 

stanza, sposatasi  ad  Ottavio.  —  Quella  di  Ot- 
tavio e  di  Gian  Carlo,  o  del  figliuol  suo  Gian 

Francesco  e  quella  di  Carlo,  assai  meno  ric- 
ca ,  ma  non  meno  cospicua  debbon  essersi 

estinte  sul  finir  del  secolo  XVII.  Le  ricchezze 
dei  discendenti  di  Ottavio  passarono  nella  no- 

bilissima milanese  famiglia  de1  conti  di  Bar- 
biano  Belgiojoso  da  Fste,  dalla  quale  vennero 
in  seguito  alienati  per  la  maggior  parte  i  fondi 
così  pervenutile,  compreso  il  gran  palazzo 
Affaitato,  che  divenne  proprietà  della  non  mcn 
illustre  e  splendida  famiglia  Magia. — Un  ramo 
però  derivante  dal  Gian  Carlo  potrebbe  essersi 
propagato  nelle  Fiandre,  se  vuoisi  credere  che 
ivi  rimanesse  alcun  de'suoi  figli,  di  che  si  può 
dubitare.  Altri  rami  trasversali  sono  andati  a 
trapiantarsi  a  varie  epoche  in  diversi  luoghi,  e 
forse  di  un  di  essi  era  quel  Faità  di  Brescia, 

cui  Marc'Antonio  Flaminio  dirige  varj  de'suoi 
purgatissimi  carmi;  e  certamente  da  un  altro 
di  quc'rami  provenne  quello  che  poscia  fiorì 
in  Bari  nel  regno  di  Napoli,  i  cui  discendenti 
vi  ebbero  le  più  illustri  cariche  del  regnoj 
come  scrive  Filiberto  Campanile  nel  suo  libro 

intitolalo:  l'Armi,  ovvero  l'insegne  de'  No- 
bili. Né  per  avventura  dee  credersi  estinta  la 

linea  di  Gian  Francesco  o  di  Carlo ,  ma  sib- 
bene  trapiantata  nella  provincia  milanese, 

dov'ebbe  prima  alcuni  scrittori,  e  dove  tut- 
tavia, senza  splendore  di  ricchezza,  onorata- 

mente in  alcuni  luoghi  sussiste. 
aggregazioni  (le)  alla  cittadinanza  di  qualsiasi 

città  fanno  prove  di  Nobiltà.  Pref.  Voi.  IV. 

dgliè  (conti  d')  ramo  della  famiglia  S.  Martino. 
Agnello  di  Dio  (ordine  di  Cavalleria)  in  Isve- 

zia.  V.  Pref.  del  Voi.  IL 
AGNESE  di  Napoli ,  Voi  I. 
AGOSTI  di  Cremona.  Voi.  VII. 

Agrate,  feudo  di  casa  Borromeo. 

Ailly  (d')  V.  Pref.  del  Voi.  I. 
ALMI  di  Cremona.  La  nobile  famiglia  Aimi  ebbe 

diversi  rami  che  si  estinsero  circa  la  metà 
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del  secolo  XVIII,  e  produsse  molti  illustri 
soggetti  particolarmente  distinti  nelle  scienze 
e  nelle  magistrature. 

Giovanni  Aimi,  decurione  di  Cremona,  fu 
dotto  letterato, consultore  di  Francesco  Sforza 
e  di  Giovanni  Galeazzo  Maria  suo  figlio,  ed 
ebbe  fama  certamente  molto  elevala.  Ebbe 

per  padre  Tommaso  Aimi,  che  nell'anno  stesso 
che  il  figlio  diventava  dottore  di  Collegio,  andò 

professore  di  diritto  civile  e  feudale  all'Uni- 
versità di  Pavia,  siccome  si  desume  dal  Cata- 

logo di  que'  Professori,  pubblicato  dal  Parodi 
nel  suo  Elenchus  Priviligiorwm,  etc. 

Baldassare  Aimi  si  diede  a  quella  mede- 
sima carriera  legale,  che  procurò  tanti  onori 

a  suo  padre  Giovanni  suddetto.  Fu  decurione 
di  Cremona  nel  147-5,  e  nel  1-588  venne  am- 

messo al  nobile  Collegio  de'  Giureconsulti.  Il 
Bresciani,  pag.  29  del  suindicato  libro,  lo 
chiama:  «  amatore  dei  poveri,  protettore  di 

vedove,  e  de' virtuosi  vero  mecenate,  decu- 
rione della  patria,  ed  oratore  della  Metro- 

poli ».  Morì  circa  l'anno  1500. 
Melchiorre  Aimi  segui  la  carriera  degli 

avi  suoi  e  si  segnalò  per  molte  virtù.  Fu  de- 
curione di  Cremona  nel  1550,  poi  nel  1545 

auditore  in  Castelleone,  e  luogotenente  del  feu- 
datario Tommaso  di  Marino,  duca  di  Terra- 

nuova.  Tra  i  più  begli  elogi  che  a  lui  pote- 
rono dedicare  i  suoi  contemporanei  al  certo 

è  da  annoverarsi  la  sepolcrale  iscrizione  che 
gli  posero  i  figli  nella  chiesa  ora  soppressa  di 
S.  Bartolomeo.  Il  Bresciani  scrive  di  lui  nei 
seguenti  termini:  «  Melchiorre  Aimi,  della 
città  consigliere,  per  non  abbandonare  la  pa- 

tria non  volse  mai  accettare  alcun  carico  fuori 
di  essa,  ancorché  da  principi  stranieri  ne  fosse 
ricercato:  nel  proteggere  li  poveri  fu  unico, 
e  nell'avvocare  ottimo  ». 

Lodovico  Aimi  si  rese  illustre  nella  scienza 

legale  e  nell'esercizio  delle  magistrature,  e 
fu  dottore  di  Collegio  nel  1560,  e  tre  anni 
dopo  addetto  alla  fabbriceria  del  Duomo  di 

Cremona,  siccome  rilevasi  da  un'iscrizione 
che  ilVajrani  riporta  al  N.  25.  Dopo  la  morte 
del  padre  Lodovico  venne  ammesso  al  decu- 
rionato;  come  si  desume  dal  Catalogo  Crono- 

logico posto  in  sul  termine  della  Storia  del 

Campi.  Nell'età  circa  di  quarant'anni  fu  eletto 
rappresentante  ed  oratore  presso  il  Governo 
di  Milano,  e  dopo  due  anni  venne  innalzato 
alla  carica  di  podestà  nella  stessa  capitale, 
ed  onorato  nel  1582  della  somma  dignità  se- 

natoria di  Cremona  invece  di  Sigismondo  Pi 

ccnardi,  ch'era  morto  nel  1580.  Il  Cavitelli 
chiama  Lodovico  uomo  prestantissimo  per 
dottrina,  virtù  e  costumi  (Ann.,  p.  417).  Il 
Campi,  preclaro  (lo  dice)  ed  illustre  dottore 
di  leggi,  (ed  aggiunge)  che  cominciò  a  sedere 
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in  Senato  il  giorno  29  marzo,  1582;  e  l'Arisi 
si  diede  a  menzionare  tutti  gli  storici  che  di 
Lodovico  parlarono. 

Giovanni  Battista  Aimi,  successe  al  fratello 
Lodovico  nella  carica  decurionale. 

Vincenzo  Aimi,  datosi  alla  medicina  si  ac- 
quistò molto  grido  per  la  sua  dottrina,  ed 

appartenne  al  Collegio  dei  Nobili  fisici  di  Cre- 
mona, secondo  l'asserzione  del  Campi,  che  a 

di  lui  riguardo  così  si  esprime  :  «  Vincenzo 
Aimi,  fratello  di  Lodovico  senatore,  essendo 
di  bellissimo  intelletto,  va  tuttavia  mostrando 
di  dovere  riuscire  rarissimo  in  questa  pro- 

fessione ».  Esso  fu  padre  di  Marcantonio  II, 
fatto  Cavaliere  dell'ordine  di  S.  Stefano  di  To- 

scana, secondo  la  noia  che  trovasi  in  Arisi. 
(Tom.  II,  pag.  275). 

Melchiorre  II  Aimi,  riportata  la  laurea  dot- 
torale in  ambo  le  leggi,  ebbe  un  canonicato 

nella  cattedrale  di  Cremona,  poi  ottenne  l'ab- 
bazia de'  Ss.  Nazaro  e  Celso  sul  Novarese,  e 

alla  fine  venne  creato  generale  vicario  del 

cardinal  Campi.  Avanti  d'occupare  queste  ca- 
riche fu  adoperato  da  monsig.  Spedano  in  oc- 

casione del  Sinodo  ch'ei  tenne  l'anno  1605, 
creandolo  giudice  sinodale,  esaminatore  e  re- 

visore de'  conti  de'  Luoghi  Pii,  siccome  si  ri- 
cava dagli  atti  stampati  di  quel  Sinodo.  Questo 

nobile  individuo  fu  aggregato  all'Accademia 
degli  Animosi  in  Cremona  il  giorno  16  no- 

vembre, 1609,  come,  risulta  dagli  atti  inediti 
di  essa. 

Dopo  il  menzionato  Lodovico  II  Aimi  non 
si  rinviene  più  alcun  altro  rampollo  di  que- 

sta nobile  prosapia,  anzi  si  può  scorgere  che 
essa  al  proprio  cognome  aggiunse  quello  di 
Goldoni-Vidoni,  a  motivo  che  Giovanni  Bat- 

tista di  quest'ultima  famiglia,  fiorita  circa  la 
metà  del  secolo  XVI ,  volle  così  nominarsi. 

Egli  è  perciò  che  Lodovico  II  Aimi  fu  l'ultimo di  sua  stirpe,  e  la  sostanza  della  famiglia  Aimi 

passò  in  quella  di  Goldoni-Vidoni. 
dimoini.  V.  Castellamonti. 

■liroldi  ed  Jjroldi  di  Milano.  Pref.  Voi.  I. 
UELLO,  feudo  della  fam.  Cibo  o  Cybo. 
ALA  di  Cremona,  V.  Voi.  VII. 

Ala  di  San  Michele  (cavalieri  dell')  in  Portogallo. 
V.  Pref.  del  Voi.  II. 

alamanni  di  Chicli.  V.  Raschieri. 
ALBANI  di  Bergamo.  Voi.  V. 
ALBANI  di  Roma  Voi.  V.  Famiglia  patrizia  Ro- 

mana originaria  della  città  d'Urbino.  Uno  dei 
suoi  membri,  il  cardinale  Gian  Francesco  Al- 

bani, fu  innalzato  alla  Santa  Sede  nel  1700 
ed  assunse  il  nome  di  Clemente  XI.  Da  quel 
tempo  gli  Albani  sono  stati  annoverati  fra  i 
principi  Romani,  e  la  Chiesa  ebbe  dalla  lor 
famiglia  una  serie  di  Cardinali  che  in  gene- 

rale furono  uomini  di  senno  e  di  buon  gusto, 
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AL ed  esercitarono  una  considerevole  influenza 
nella  corte  Papale.  Il  cardinale  Alessandro 
Albani ,  nello  scorso  secolo,  fu  riguardato 
come  protettore  delle  belle  arti,  alle  quali 
consacrò  le  sue  ricchezze.  Per  lo  spazio  di 
i>0  anni  arricchì  la  sua  villa ,  posta  fuori  di 
porla  Salaria,  di  una  magnifica  collezione  d 
statue,  di  marmi,  di  rilievi  e  di  altri  oggetti 

preziosi  dell'arte,  i  quali  resero  la  villa  AI 
bani  uno  de'  luoghi  più  interessanti  intorno 
a  Roma.  Allorché  l'esercito  francese  invase 
Roma  nel  1798  questa  villa  fu  spogliala  d 
tutti  i  suoi  tesori,  perchè  il  cardinale  Albani 
si  era  mostralo  avverso  alla  Francia  ed  aveva 
sollecitato  il  Papa  a  formare  una  lega  cogli 
altri  Stati  Italiani.  Il  Cardinale  intanto  si  era 
rifuggilo  a  Napoli.  Dopo  la  morte  di  Pio  VI 
intervenne  al  Conclave  in  Venezia,  che  elesse 
Pio  VII  e  subito  dopo  morì  in  età  avanzata 
Il  capo  della  famiglia  e  possessore  delle  dette 
di  Soriano  presso  Viterbo,  e  di  altri  lerritorj 
sugli  Stati  papali.  (Nuova  Enciclop.  popol.J. 

ALBANI  di  Vercelli  ■ —  Albano,  terra  sulla  prò 
vincia  Vercellese,  ha  dato  il  nome  ad  una  no 
bile  famiglia  Vercellese,  un  tempo  padrona 
del  Castello  di  S.  Damiano. 

Albareto,  feudo  della  famiglia  Fiesco. 
Albergati  di  Bologna.  Pref.  Voi.  I. 
Alberghi  (famiglie  aggregate  ai  28  alberghi  di 

Genova).  Pref.  Voi.  IV. 

Albergotli  dell'Umbria.  V.  Diacelo. Alberici  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Alberini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Albernoz,  od  Albornoz  di  Spagna.  Pref.  Voi.  I. 
ALBERTI  di  Firenze.  Voi.  V. 
Alberti  di  Cremona.  Pref.  Voi.  III. 
Alberti  di  Venezia.  Pref.  Voi   III. 
Al  ber  tini  di  Bassano.  Pref.  Voi.  III. 
Albiano,  feudo  di  casa  Fiesco. 
Albizeschi  dell'Umbria.  V.  Diaceto. 
Albuzzani  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Alcantara  (Cavaliere  dell'ordine  di)  in  Porto- 
gallo. V.  Pref.  Voi.  II. 

ALCIATI  di  Vercelli.  V.  Pref.  Voi.  I. 

«  Noi  crediamo  (così  De-Gregory  nella  Sto- 
ria della  letteratura  ed  arte  vercellese)  che 

questa  famiglia  sia  patrizia  Vercellese,  e  che 
per  le  vicende  politiche  siasi,  siccome  i  Bor- 
romei,  trasportata  nella  vasta  Milano  per  ot- 

tenere onori  e  potenze,  e  questa  nostra  opi- 
nione è  confermata  dalla  seguente  iscrizione, 

posta  già  in  S.  Marco  di  Vercelli  alla  cappella 
di  S.  Agostino, 

Aniiquhsimum  Hoc,    durissima  Aìcìatorum  Famiìia, 
Monumentum,    Gcora,ius  Et  Iosephus,  Memoria 

Suorum  UTajorum    Tucuda  Studiosi,   siti  Et  Posteiis 
lnstaurandum   Cururunt  MDLXW. 

E  più  avanti  così  si  esprime: 

Il  Bellini  è  con  noi  d'accordo,  dicendo  che 

AL 
la  casa  Alciato  è  patrizia  Vercellese,  che  ebbe 

seggio  nel  gran  Consiglio  ed  alta  considera- 
zione, e  che  fu  ricca  di  uomini  insigni. 

Che  questa  famiglia  fosse  numerosissima 
Io  attesta  il  Corbellini,  ove  dice  che  per  resi- 

stere ai  marchesi  di  Monferrato  i  Vercellesi 
furono  obbligati  di  fabbricar  Villanuova  sulla 
sinistra  del  Po,  e  che  fra  le  altre  famiglie 
spedite  a  popolare  il  nuovo  villaggio  vi  erano 
degli  Alciali  e  dei  Vialardi. 

II  Della  Chiesa  nella  Seconda  parte  della 

Corona  Reale,  attesta  che  gli  Alciali,  conten- 
dendo cogli  Avogadri,  coi  Tizzoni,  Bolgari  ed 

Arborei  l'asta  del  baldacchino,  il  Duca  Carlo 
assegnò  a  ciascuno  la  solennità  pel  detto 
onore. 

Il  Mazzucchelli  nella  storia  degli  scrittori 

d'Italia  non  parla  che  degli  Alciati  di  Milano 
(dai  quali  sortì  il  celebre  Andrea)  e  di  Ro- 

ma ,  i  quali  sono  originarj  antichissimi  dei 
nostri  Vercellesi,  poiché  sino  dal  1014  Re- 
ginone  Alciati  fu  seguace  del  re  Adoino;  nel 
1181  Pietro  Borromeo  con  Guglielmo  Alciato 
furono  Consoli  di  Vercelli;  nel  1195  Barto- 

lomeo; nel  1299  Niccolò  fu  uno  degli  Amba- 
sciatori della  Repubblica  Vercellese  al  con- 

siglio di  Milano  per  la  lega  con  Verona,  come 
attestano  il  Corio  ed  il  Bellini;  nel  1554  fiorì 
Bernardo,  che  accarezzato  da  Azzone  Visconti 
diventò  del  partito  Ghibellino  ,  e  fece  grandi 
imprese,  siccome  narra  Io  storico  Corbellini. 
Nel  1558  fiorì  in  Vercelli  un  Alciato  della 

Motta,  registrato  neJ  Biscioni;  nel  1482  Nic- 
colò Alciati  fu  grande  scudiere  e  favorito  del 

Duca  di  Savoja. 
Noi  abbiamo  trovato  in  Roma  della  casa 

Alciati,  al  Rione  di  Transtevere,  le  seguenti 
iscrizioni: 

1.°  porta  nella  Chiesa  di  S.  Lorenzo. 

D.  0.  M. 

Jounuis  Buplislu  Alciulus,  exuctus  in  curum  animurum. 
Expectal  resurrictionem  ab  anno  MDCLI  die  7  Septembris. 

2.°  nella  chiesa  di  S.  Spirito  alla  Longara. 
Faustina  Alciata  Romana,  pia  mulier, 

et  ecclesia;  hujiis  sanati  Spiritus  beneme- 
rita cum  illiics  Archiospitali  mille  aureo- 

rum  dono  dederit,  ut  prò  se  suisque  majo- 
ribus  ter  in  hebdomada  missa  perpetuo 

celebraretur,  lue  apud  dilectissimam  ma- 
trem  sepeliri  voluit.  Fixit  annos  LXI , 
menses  X,  dies  XXIII,  obiit  die  4  Decem- 
bris  MDXCFI. 

Il  lettore  che  desidera  più  ampie  notizie 
intorno  agli  Alciati  può  trovarle  nella  citata 

opera  del  De-Gregorj  e  nell'Argellali,  Biblio- 
teca degli  scrittori  milanesi. 



APPENDICE  ALL'OPERA 
AL 

Aldobrandini  di  Roma  e  Firenze.  V.  Blioul 
in  nota. 

Aldrovandi  V.  fani.  Schizzi  in  nota. 
ALEMAGNA,  ALEMANNA,  ALEMANNO  di  Milano. 

Voi.  VII. 
Alemanneschi  di  Firenze.  V.  Adimari. 
Alemanni  di  Napoli,  Pref.  Voi.  I. 
Alem  Dar.  Questo  titolo  che  significa  Porta- 

Bandiera  (Signifer)  è  usalo  presso  i  Turchi, 
i  quali  per  Alem  intendono  grande  stendardo 

ottomano,  che  in  luogo  di  punta  ha  nell'estre- mità una  mezza  luna. 
ALERAMI,  Marchesi  di  Monferrato.  V.  Voi.  II. 
Aleramica  (Albero  dei  .Marchesi  di  Monferrato 

della  stirpe)  V.  Saluzzi. 
Alessandri  di  Bergamo.  Pref.  Voi.  III. 
Alessandria  (nobiltà  e  fam.  nobili  di)  Prefaz. 

Voi.  IV. 

Alessandro  Neivski  (Cavalieri  di  S.)  nelle  Rus- 
sie. V.  Pref.  Voi.  IL 

ALESSI  di  Milano.  V.  Arese. 

ALFIERI  d'Asti.  Voi.  V. 
Alfieri  di  Lombardia.  Pref.  Voi.  III. 
Alfonsina,  linea  della  famiglia  Porcia. 
Alidosi  d'Imola.  Pref.  del  Voi.  I. 
AL1PRANDI  di  Milano  e  Cremona.  Voi.  Ili,  IV. 
Aliluri  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Alleanza  (Cavalieri  dell')  in  Isvezia.  Pref.  del Voi.  II. 
Allegri  di  Treviso.  Prefaz.  del  Voi.  III. 
Allegruzzi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
ALLIGHIERI  di  Firenze.  Voi.  VII. 
ALMERICI  di  Gubbio   V.  Feltri. 

Altamirano  (Arma  degli).  V.  Pignatelli  Ara- 
gona-Cortes. 

Allesani  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
ALTEMPS  di  Roma.  Voi.  V. 
ALTIERI  di  Roma.  V.  Blioul  nota. 

La  famiglia  Altieri  è  una  delle  più  nobili 
ed  illustri  della  città  di  Roma.  Dessa  portò 
altre  volte  il  cognome  di  Perraluci,  come 

leggesi  nell'epitaffio  d'Altieri  Perraluci  (mor- 
to il  4  luglio  1451  all'età  di  110  anni)  che si  trova  ancora  nella  chiesa  della  Minerva 

a  Roma  nella  cappella  del  Ss.  Sacramento. 
Lorenzo  suo  figlio  prese  il  soprannome  di  Al- 

tieri, che  la  sua  famiglia  ha  dippoi  ritenuto. 

Quest'ultimo  fu  conservatore  del  popolo  ro- 
mano ed  avo  di  Girolamo  Altieri,  governatore 

di  Tivoli  nel  loi56,  e  più  volte  governatore 
del  popolo  romano.  Girolamo  fu  padre  di 
Marco  Altieri  canonico  della  Cattedrale  di 
S.  Pietro,  e  di  Lorenzo  Altieri,  che  continuò 
la  posterità;  Giovanni  Battista  Altieri,  uno  dei 

figli  di  quest'ultimo,  dopo  esser  stato  maggior- 
domo del  cardinale  Scipione  Borghese  (nipote 

del  Papa  Paolo  V),  vescovo  di  Camerino,  vi- 
cegerente e  visitatore  apostolico  dei  sei  vesco- 

vati proprj  ai  sei  cardinali  anziani,  fu  nunzio 

AL 
a  Firenze,  ed  infine  creato  cardinale  da  Ur- 

bano Vili  li  15  luglio,  1645.  Egli  morì  li  28 
novembre,  1634. 

Emilio  Altieri,  uno  dei  fratelli  di  questo 
cardinale,  fu  vescovo  di  Camerino,  nunzio  a 
Napoli,  segretario  della  congregazione  dei 

vescovi  e  de'  regolari,  consultore  della  con- 
gregazione del  Santo  Officio  e  fatto  cardinale 

li  29  novembre  1669  dal  Papa  Clemente  IX, 
al  quale  succedette  il  29 aprile  seguente.  Egli 
prese  il  nome  di  Clemente  X.Uomo  tanto  ne- 

mico del  fasto  quanto  amico  della  pace  e  della 

tranquillità.  Morì  all'età  di  86  anni  li  22  lu- 
glio 1676,  avendo  tenuto  la  Santa  Sede  sei 

anni,  due  mesi  e  24  giorni.  Siccome  non 
aveva  parenti  maschi  del  suo  nome  quando 
fu  elevalo  alla  Santa  Sede,  ed  essendo  non 
di  meno  smanioso  di  perpetuarlo  a  trasmet- 

terlo alla  posterità,  adottò  il  cardinale Paluzzo 
Paluzzi  Albertoni  romano,  che  prese  il  nome 

e  le  armi  d'Altieri.  Questi  fu  dapprima  au- 
ditore generale  della  Camera  Apostolica,  e 

governatore  di  Loreto  ed  elevato  alla  Sacra 
porpora  li  15  gennajo  1666.  Dopo  la  sua 
adozione  egli  passò  dal  vescovado  di  Lodi  al- 

l'arcivescovato di  Ravenna .  fu  legato  d'Avi- 
gnone, di  Romagna  e  d'Urbino  nel  1671. 

L'anno  seguente  fu  eletto  camerlengo  di  Santa 
Chiesa,  e  dichiarato  l'anno  i67i>  cardinale 
patrono  e  sopraintendenle  di  tutto  Io  Stato 
ecclesiastico.-  ebbe  molti  beneficj  e  fu  pro- 

tettore di  diversi  ordini.  Morì  improvvisa- 
mente il  29  giugno  1698.  Suo  fratello  An- 

gelo Paluzzi  prese  anche  il  nome  d'Altieri che  ha  trasmesso  alla  sua  posterità.  Egli  ebbe 
due  figlie  maritate  nelle  famiglie  Colonna  ed 
Orsini,  ed  un  unico  maschio  chiamato  Gasparo 
Altieri,  che  sposò  Laura  Altieri,  dalla  quale 
ebbe  Lorenzo  e  Giovanni  Battista  Altieri,  tutti 

e  due  onorali  della  porpora  l'uno  nel  1690,  e 
l'altro  nel  1724,  e  due  altri  figli  che  s'  am- 

mogliarono, cioè  Emilio  Altieri,  principe  d'A- riolo  e  duca  di  Monlerano,  morto  nel  1721, 
lasciando  dal  suo  matrimonio  con  Costanza 

Chigi,  due  figlie  maritate  nelle  famiglie  Lante 
della  Rovere  e  Rospigliosi;  e  Girolamo  Altieri 

che  nel  1721  sposò  Maria  Maddalena  Borro- 
meo, dalla  quale  ebbe  molti  figli,  i  quali  hanno 

continuata  la  famiglia, 
ALTOEMPS  di  Roma.  V.  Altemps. 
Altoiti  ed  AltovitiiU  Firenze.  V.  Blioul  in  nota. 
Alvari  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Alzanendi  di  Novara.  V.  Tettoni. 
Amaide  (delle)  nelle  Armi.  Pref.  del  Voi.  I. 
Amandola  di  Genova  Pref.  Voi.  IV. 

Amaranto  (dell')  ordine  di  Cavalleria  in  Isve- 
zia. V.  Pref.  del  Voi  II. 

Amboise  (d')  Emerico.  V.  Pref.  del  Voi.  VI. 
Amelia,  feudo  della  famiglia  Fiesco. 
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Amcrici  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Amica  d'Asti.  Pref.  del  Voi.  II. 
Amici  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Ammissioni  (  quattro  )  ai  corpi  nobili  fanno 

prove  di  nobiltà.  Pref.  Voi.  IV. 
Ammiraglio.  È  il  capo  della  marina  e  delle 

armate  navali.  L'Ammiraglio  per  distintivo 
della  sua  dignità  porta  due  àncore  passate  in 
croce  di  s.  Andrea  dietro  Io  scudo. 

Amodei  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Amor  (dell1)  del  Prossimo,  ordine  di  Cavalleria 
in  Isvezia,  Pref.  Voi.  II. 

AMORETTI  d'Oneglia.  Ebbe  i  feudi  d'Envie,  Ca- 
stelvecchio,  Malpertugio,  Barcheo,  Costarossa, 
Cortiglione,  Olivello,  S.  Agata,  Orsolara  ed 
Olivastro. 

Produsse  Giovanni  Battista,  abate  dell'ab- 
bondanza in  Savoja;  e  suo  fratello  senatore  in 

Torino.  —  Si  serve  di  scudo  troncato  azzurro 

ed  argento,  il  primo  carico  di  tre  stelle  d'oro 
in  fascia,  il  secondo  d'un  cane  nero  nascente., 
ferito  con  saetta  del  medesimo.  Vedi  Della 
Chiesa  manos. 

Ampolla  (della  Sant1)  o  di  S.  Remigio,  ordine di  Cavalleria  in  Francia.  Pref.  Voi.  II. 
Andrea  (S.)  o  del  Cardo  ordine  di  Cavalleria  in 

Isvezia,  Pref.  Voi.  IL 
Andrea  (Cavalieri  di  S.)  della  Russia,  Prefaz. Voi.  IL 

ANDREANT  di  Milano.  Voi.  IL 

ANDREIS  (de)  d'Ivrea.  Quelli  clic  prima  de  do- 
mino Andrea  e  poi  De  Andrcisli  dissero  tras- 

sero tal  cognome  da  un  Andrea  di  loro  casa, 
ma  in  qual  tempo  ciò  seguisse,  e  di  qual  fa- 

miglia fossero  costoro  innanzi  ebe  prendes- 
sero tal  cognome,  non  lo  so.  11  primo  però 

clic  io  trovo  ricordato  di  loro  nella  scrittura 
di  questa  città  è  un  Pietro  ebe  fu  abate  di 
S.  Stefano  nel  1711.  —  Dopo  questo  un  al- 

tro di  simil  nome,  dottore  di  legge,  ebe  es- 
sendo nominalo  in  un  contratto  fatto  nel  1261, 

e  nell'accordo  che  leggesi  nel  1278  tra  la  sua 
patria  ed  il  Marchese  di  Monferrato,  e  final- 

mente intervenne  come  consigliere  di  sua  pa- 
tria nella  transazione  che  fece  quel  comune  nel 

1500  con  i  signori  di  Settimo.  Andrea,  forse 
nipote  di  colui  il  di  cui  nome  proprio  lo  con- 

vertì in  cognome,  essendo  giureconsulto  di  ce- 
lebre nome  nel  1302  fu  degli  ambasciatori 

d'Ivrea  mandali  a  Vercelli  a  trattar  la  pace  con 
quella  città,  e  quello  che  nel  1315  aggiustò 
le  differenze  tra  i  suoi  concittadini  ed  il  conte 
Aniadco  di  Savoja,  e  che  in  compagnia  di  Gu 
glielmo  di  Monbello  accordò  come  arbitro  i 

Vercellesi  con  Filippo  di  Savoja  Principe  d'Ac 
caja.  Un  altro  Pietro,  nipote  del  primo,  imi- 

tando le  pedate  de' suoi  maggiori  fu  dottor  di 
leggi  circa  il  1348.  V.  Della  Chiesa  manos. 

AN 
Andreoli  di  Gubbio     1 Andreoli  Conventini  (  v   p  ,,  • 

Andreoli  Titi  v>  relln- Andreoli  al  Corso        ) 
ANGELI  (de)  di  Napoli,  Sicilia  ed  Ancona. 

Gli  Angelis  sono  originarj  Napolitani.  Guido 

d'Angelo,  capitano  illustre,  militò  sotto  Car- 
lo III,  dal  quale  fu  creato  capitano  di  400 

lance,  e  con  esse  si  portò  in  Ungheria,  dove 
fece  diverse  azioni  onorate. 

Ebbero  i  principali  di  Missiagna  e  di  Bitetlo 
con  molte  altre  signorie. 

Della  famiglia  Angeli  di  Sicilia,  scrive  il 

padre  Ansaloni,  e  di  quella  d'Ancona  il  Sa- 
racini  nell'istoria,  fogl.  449. 

Angennes  (d')  Pref.  Voi.  I. 
Angera,  feudo  di  Casa  Borromeo. 

Angiò  (duca  d').  Pref.  Voi.  I. 
Angri  (principi  d')  e  duchi  d' Evoli  nel  regno 

di  Napoli,  ramo  della  famiglia  Doria. 

Angria  (arma  d')  V.  R.  Casa  di  Savoja. 
AGÌ  ISSOLA  di  Piacenza,  Milano  e  Cremona.  Vo- 

lume IV. 

Animali  (degli)  e  dei  corpi  umani  ecc.,  nelle 
armi.  Pref.  Voi.  I. 

Anjou.  V.  Austriaco. 
Anna  di  Napoli  e  Roma.  Pref.  Voi.  HI. 
Anna  (Capilolo  delle  Dame  di  S.)  di  Baviera. 

Pref.  del  Voi.  II. 

Anna  (Cavalieri  di  S.)  della  Russia.  Pref.  del Voi.  IL 

AJNNONI  di  Milano.  Voi.  IL 

Annunziala  (ordine  supremo  della  SS.)  di  Sa- 
voja. Pref.  Voi.  II. 

Anseimi  di  Genova,  di  Firenze  e  di  Saluzzo. 
V.  Pref.  dei  Voi.  HI  e  IV.  e  nella  famiglia 
Saluzzo. 

ANSOLDO  o  BIRAGO  di  Cremona.  Voi.  IV. 
ANTELMINELLI.  Questa  famiglia,  originaria  di 

Lucca,  crebbe  talmente  in  quella  città ,  che 
essendo  numerosissima,  si  divise  e  rinunziò 
al  cognome  degli  Antclminclli,  cangiandola 
in  più  casati,  chiamandosi: 

Castracani Savarigi 
Maggi 
Par  gì 

E.  Gonelli 
Bovi 

Lombardi. 

ed  altri,  i  quali  non  di  meno  aggiunsero  per 

qualche  tempo  anche  il  cognome  degli  An- 
tclminelli,  portando  le  medesime  armi  ed 
insegne,  che  sono  il  Cane  levriere  rampante, 

con  il  collare  rosso,  guarnito  d'oro  in  campo 
azzurro,  con  l'elmo  nobile  e  per  cimiero  una 
testa  d'aquila  con  un  busto  coronato,  ed  il 
motto:  inespugiiabilis,  sebbene  poi  si  siano 
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Vol.V. 

Pref.  voi.  II 

AN 
alterate  nei  colori  ed  abbiano  fatte  alcune  va- 
riazioni. 

Antica  (Corona  all').  Pref.  voi.  I. 
Antignoli  di  Perugia.  Pref.  voi.  I. 
Antipapa.  Si  dà  questo  titolo  a  coloro  che  pre- 

tesero farsi  conoscere  per  sovrani  pontefici 
a  pregiudizio  del  papa  eletto  legittimamente,. 
e  che  fondarono  uno  scisma  nella  Chiesa. 

Antonelli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

Antonio  (Cavalieri  di  Sani1)  di  Etiopia,  di  Hai- naut  e  di  Vienna.  Pref.  voi.  II. 
Antonucci  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Anziani.  V.  Consoli. 
Anziani  di  Bologna  (Carica  degli).  V.  Bombaci 

in  nota. 

Anziani  presso  alcune  città  d'Italia.  Pref.  voi.  V. 
Anzidei  di  Perugia.  Pref.  voi.  I. 

Aosta  (Arma  d1).  Vedi  R.  Casa  di  Savoja. 
Ape  (Cavalieri  dell1)  in  Francia.  Pref.  voi.  II. 
APPIANI  di  Como,  di  Pisa  e  di  Milano.  Voi,  II. 

APPIANI  d'Aragona,  di  Milano.  Voi.  II. 
Aprano  di  Napoli.  V.  famiglia  Capece. 

Aps  (D')  Ermengardo.  Pref.  voi.  VI. 
APUZZO,  Pozzo  o  dal  Pozzo  di  Napoli 
Aquila  bianca,  Ordine  di  Caval- 

leria in  Polonia. 

Aquila  rossa,  Ordine  di  Cavalle- 
ria in  Prussia. 

Aquila  nera,  Ordine  di  Cavalle- 
ria in  Russia. 

Aquila  d'oro,  Ordine  di  Cavalle- 
ria in  Wurtemberg. 

AQUILA  (Dell')  di  Napoli.  Voi.  I. 
Aquila  (Dell'),  ramo  della  famiglia  Fregoso. 
Aquilante  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

Aquini  o  D'Aquino  di  Napoli.  Pref.  voi. 
ARACIEL  e  RUITZ  D'ARACIEL  di  Milano. 
Aragona-  V.  Pignatelli-Aragona-Corles. 

Aragona  (Re  d')  Pref.  voi.  I. 
Aragona  (Arma  d').  V.  Austriaco. 
Aragonia  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Araldi  di  Cremona.  Pref.  voi.  III. 

Araldi  (Origine  degli),  o  re  d'Armi.  Pref.  voi.  V. 
Araldica  (La  scienza)  onde  nata.  Pref.  voi.  V. 
Arcangeli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Arcelli,  ramo  della  famiglia  Fontana. 
Archimandrita.  Questo  titolo  è  in  uso  presso 

i  Greci,  col  quale  vogliono  significare  il  capo 
di  un  monastero;  e  quindi  esso  corrisponde 

col  nostro  nome  d' 'Abate,  ed  ha  la  medesima 
dignità  ed  onore. 

ARCIIINTO  di  Milano.  Voi.  I. 
Arcidiacono.  Questo  titolo  anticamente  si  dava 

al  primario  dei  diaconi  ovvero  a  quegli  che 
n'era  il  loro  capo. 

Arcicancelliere  o  Gran  Cancelliere.  Titolo  dato 
a  chi  fa  le  funzioni  di  cancelliere  nei  grandi 
affari  dello  Stato.  Egli  era  in  grande  uso  sotto 
la  prima  e  la  seconda  stirpe  dei  re  di  Fran- 

ili. 

Voi. 

AR 

eia.  Nella  Germania  tre  erano  i  gran  Cancel- 
lieri, cioè  l'arcivescovo  di  Magonza,  quello  di 

Treves  e  quello  di  Colonia.  Il  primo  era  gran 

Cancelliere  dell'Allemagna,  il  secondo  del  re- 
gno d'Arlcs  nelle  Gallio,  ed  il  terzo  nell'Italia. 

La  dignità  d' arcicancelliere  dell'impero  in 
Allemagna  era  considerevolissima,  poiché  l'ar- 

civescovo di  Magonza  in  questa  qualità  era  la 
seconda  persona  dello  Stato  il  decano  perpe- 

tuo degli  elettori  ed  il  guardiano  della  ma- 
tricola dell'impero  (1).  Era  suo  ufficio  presie- 

dere al  Consiglio  aulico  ed  alla  Camera  im- 

periale di  Spira,  ed  era  egli  come  l'arbitro 
naturale  negli  affari  pubblici.  Titolo  antichis- 

simo era  pure  quello  di  arcicancelliere  del 

regno  di  Borgogna,  usato  dall'arcivescovo  di 
Vienna,  cui  venne  riconfermato  dall'impera- 

tore Federico  I  nel  11ÌÌ7.  L'Abate  di  Fulda 
in  Allemagna  aveva  il  titolo  di  arcicancelliere 

dell'imperatrice,  nel  quale  fu  confermato  dal- 
l'imperatore  Carlo  IV  nel  15Ì58. 

arciduca.  È  questo  un  titolo  che  ha  molto  più 
di  elevatezza  di  qualsiasi  altro.  Nelle  storie  an- 

tiche Pipino,  sotto  il  regno  del  re  Dagobcrto, 

è  chiamato  arciduca  d'Austrasia.  Bremo,  ar- 
civescovo di  Colonia  nel  9o9,  è  pure  quali- 

ficalo arciduca  di  Lorena.  Gilberto  di  Borbo- 
ne, conte  di  Montpensier,  fu  creato  arciduca 

di  Sessa  nel  regno  di  Napoli.  Il  ducato  d'Au- 
stria venne  eretto  in  arciducato  dall'impera- 

tore Massimiliano  I  nel  1496.  Qualche  autore 
invece  attribuisce  questa  erezione  a  Fede- 

rico III  suo  padre.  —  I  privilegi  e  le  prero- 
gative annesse  a  questo  titolo  non  sono  punto 

inferiori  a  quelle  degli  altri.  La  investitura 

la  si  riceve  dall'imperatore  o  dagli  ambascia- 
tori imperiali,  con  la  cerimonia  solenne  della 

/spada  come  gli  altri  principi,  e  più  gratui- 
tamente nei  confini  de'  suoi  propri  Stati.  — 

Nel  mentre  che  egli  riceve  una  tale  investitu- 
ra, sta  a  cavallo,  vestilo  di  un  reale  mantello, 

con  un  bastone  di  comatido  nella  mano  ed 
una  corona  sul  capo,  la  quale  è  pressa  da  un 
berretto  con  due  punte  opposte  e  sormontate 
da  una  croce  simile  a  quella  della  corona 
imperiale.  Egli  è  il  capo  del  privato  consiglio 

dell'imperatore,  né  può  essere  proscritto  o 
bandito.  Egli  punisce  lutti  gli  attentali  che  si 
possono  commettere  contro  la  persona  pro- 

pria, siccome  delitti  di  lesa  maestà;  nella 
stessa  maniera  con  cui  si  comportavano  in 
simili  circostanze  i  re  e  gli  elettori  dei  Ro- 

mani. —  Egli  esercita  la  giustizia  ne'  suoi 
Stali  senza  appello  per  virtù  del  privilegio 

che  Carlo  V  accordò  agli  arciduchi  d'Austria. 

(i)  Quesla  matricola  è  un  indice,  in  cui  si  contengono 

non  solo  lutti  i  nomi  dello  Stato  dell'impero,  ma  anche  le 

conlribumoni  che  ciascuno  deve  pagare  all'impero. 
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Arciducale  (Corona).  Pref.  voi.  I. 
AKCIMBOLDO  di  Milano.  Voi.  ILI. 
Arciprete.  Titolo  di  dignità  ecclesiastica,  clic  in 

altri  tempi  si  dava  al  capo  dei  preti  in  una 
chiesa  vescovile.  Era  suo  ufficio  vegliare  la 
condotta  di  tutti  i  preti  e  dei  chierici,  cele- 

brare la  messa  in  assenza  del  vescovo  ed  aver 

cura  delle  vedove,  degli  orfanelli  e  dei  po- 
veri viandanti  (V.  Ducange,  Moreri,  ecc.). 

arcivescovo.  È  questo  il  titolo  che  si  compete 
al  capo  dei  vescovi  in  una  data  circonferenza 
territoriale.  Un  tal  nome  proviene  dalla  pa- 

rola greca  À.p-/lntiwn:oi ,  la  quale  è  composta 

di  «/>*',  principato,  ovvero  «fy«'v,  comandare, 
e  di  EtùV.oth.:,  vescovo  o  ispettore.  Nei  primi 
secoli  della  Chiesa  non  era  conosciuto ,  e 
venne  creato  dai  Greci,  dai  quali  è  poi  pas- 

sato nelle  Chiese  d'Occidente,  che  la  maggior 
parte  dei  termini  ecclesiastici  appresero  ap- 

punto dai  Greci.  In  sul  principio  della  Chiesa 

non  s'usò  altro  titolo  che  quello  di  vescovo; 
e  quando  si  voleva  dinotare  la  dignità  che 
poi  si  creò  di  arcivescovo ,  si  diceva  sola- 

mente il  primo  vescovo  di  una  nazione,  sic- 
come apparisce  dal  XXX  canone  attribuito 

agli  Apostoli.  Anche  Eusebio  manifestò  la 
medesima  opinione  quando  disse  che  Ireneo, 
vescovo  di  Lione,  era  il  vescovo  delle  Chiese 
Gallicane,  le  quali  tutte  egli  sopraintendeva 
(Vedi  lib.  V  della  sua  Storia  Ecclesiastica^ 

pag.  25). 
Egli  espresse  pure  nel  libro  VI  della  stessa 

Storia  (pag.  2),  che  Demetrio  teneva  il  ve- 
scovato o,  a  meglio  dire,  l'intendenza  delle 

Chiese  d'Alessandria  e  del  resto  dell'Egitto. 
Anche  S.  Cipriano  era  il  vescovo  che  sopra- 

intendeva alle  Chiese  d'Africa,  di  Numidia  e 
della  Mauritania.  Veramente  il  titolo  di  ve- 

scovo e  di  prete  è  in  uso  fino  dal  principio 
o  fondazione  del  cristianesimo,  poiché  è  que- 

sto un  titolo  che  marca  l'ordinazione;  men- 
tre i  nomi  di  arcivescovo,  di  patriarca  non 

sono  che  titoli  di  onore  e  di  giurisdizione. 
(Vedi  M.  Du-Pin,  De  antiqua  Ecclesice  Di- 

sciplina ). 

ARCO  (Conti  d').  L'imperatore  Federico  II  di 
Svevia  fu  quello  che  innalzò  alla  dignità  di 

Conti  dell'impero  la  famiglia  d'Arco  del  Ti- 
rolo.  Essa  riconosce  la  sua  origine  dai  Conti  di 

Boyen;  e  questi  da  Gebardo,  figlio  di  Tassi- 
Ione,  genero  di  Desiderio,  ultimo  re  dei  Lon- 

gobardi, il  quale,  come  narrano  le  istorie, 
essendo  rimasto  sconfitto  e  vinto  da  Carlo 
Magno  fu  costretto  rifugiarsi  in  un  convento. 

Federico  III,  conte  di  Boyen  ed  avvocato 
della  Chiesa  di  Ratisbona,  essendo  stato  scac- 

ciato dai  suoi  Stati  per  opera  di  Enrico  il  Su- 
perbo, duca  di  Baviera,  passò  col  proprio 

figlio  Alberto  a  stabilirsi  nelle  vicinanze  del 

AR 

lago  di  Garda,  detto  anticamente  Benaco.  Ivi 
o  per  acquisto  o  per  investitura  (siccome  la- 

sciò scritto  il  Perini  nei  Castelli  del  Tirolo), 

divenne  signore  del  castello  e  della  giurisdi- 
zione d'Arco,  perseverando  nella  famiglia  da 

lui  trapiantata  sino  ai  giorni  nostri  una  serie 
non  mai  interrotta  di  personaggi  distintissimi 

per  valore  nell'armi  e  per  altre  dignità  eccle- 
siastiche e  cariche  civili  occupate. 

Da  Francesco  Conte  d'Arco  e  condottiero 
supremo  della  Repubblica  di  Siena,  morto 

nel  1482,  derivano  tutti  i  Conti  d'Arco  che 
fioriscono  al  giorno  d'oggi,  come  si  rileva 
dalle  Tavole  genealogiche  pubblicate  dal  Pe- rini nel  citato  suo  libro  i  Castelli  del  Tirolo. 

Arcola,  feudo  della  famiglia  Ficsco. 
Arconti.  Erano  magistrati,  pretori  o  governatori 

della  città  d'Atene. 
Ardicini  di  Vercelli.  V.  Galtinara. 
Ardincasa  di  Pisa.  V.  Casapieri. 
Aresi  od  Arese  Lucini  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 

Argento  (V)  nelle  Arme.  Pref.  voi.  I. 
Argonauti  (Cavalieri)  di  S.  Nicola  delle  Con- 

chiglie e  di  Napoli.  Pref.  voi.  II. 
Armarmi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

Arme  moderne  (Delle)  e  loro  per-\ 
fezionamento. 

»      di  dominio. 
»      di  parentela. 
»      di  comunità. 
»      di  concessione. 
»      di  dignità. 
»      di  padronanza. 
"      di  successione. 

»      di  pretensione. 
»      di  famiglia. 
»      parlanti. 
»      simboliche. 
»      materiali. 

»      agalmoniche.  /Pref.  voi.  I. 
»      arbitrarie. 
»      assuntive. 
»      brisate  o  caricate. 
»      diffamate  o  scaricate. 
»      dimandanti. 
»      diadozione  odi  sostituzione. 
»      false  ed  irregolari. 
»      pure  e  piene. 
»      semplici. 
»      vere  e  legittime. 
»      sociali. 

»      di  appannaggio. 

»      delle  porte  della  città  di  Mi- 
lano. 

»      dei  XIV  rioni  di  Roma. 
»      di  Trastevere. 

di  Ripa. 

S.  Angelo. 

■  Pref.  V.  IV. 
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Arme  Parione. 
»      Trovi. 
»      Colonna. 
»      Campo  Marzo. 
»      S.  Eustachio. 
»      Pigna. 
»      Campitello. 
«      de'  Monti. 
»      Ponle. 
»      di  Borgo. 
»      delle  Selle  .érti  MaggiovA^^  voI  Iy in  Firenze. 
»      dei  Giudici  e  Notaj. 
»      dei  Mercanti  di  Casimara  o 

panni  franchi. 
»      dei  Cambiatori. 

»      dell'arte  della  lana  o  Lani- 
ficatori. 

«      dei  Medici  e  Speziali. 
«      dei  Setajuoli  ed  arte  della 

seta. 

»      Pellicano  o  Vasaj.  j 

Armellino  (LJ)  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
ermellino  (Cavalieri  dell1)  di  Napoli.   Pref. voi.  II. 

Armellino  (Cavalieri  dell1)  e  della  Spada  in Francia.  Pref.  voi.  II. 

Armellino  (Cavalieri  dell1)  di  Aragona.  Pref. voi.  II. 
Armenia  (Arma  di).  Vedi  R.  Casa  di  Savoja. 

Armeria  (Descrizione  dell')  Uboldo  di  Milano 
V.  Uboldo. 

ARNOLFINI  di  Firenze.  Voi.  VII. 
Arona,  feudo  della  famiglia  Borromeo. 
Arpanella,  feudo  della  famiglia  Fiesco. 
ARRIGONI  di  Milano. 

»         Conti  di  Brono. 
«         di  Roma. 
»         di  Mantova. 
«         Conti  di  Rovagnate 
«         Marchesi  di  Riolo. 

Artico  (Di),  ramo  della  famiglia  Porcia 
Arzaghi  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 

ASINARI  d'Asti.  Voi.  VI. 
Asperling.  V.  Villette  Chevron. 

Assalit  (D')  Gilberto.  Pref.  voi.  VI. Astalli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
ASTE  di  Roma  e  di  Genova.  Voi.  VII. 
Attigli  di  Monza.  Pref.  voi.  III. 

Aubrac  (Cavalieri  d')  nelle  Fiandre.  Prefaz.  vo- lume II. 

Aubusson  (d')  Pietro.  Pref.  voi.  VI. 
Aubri  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Auriate  (Albero  genealogico  dei  Conti  d').  Vedi Saluzzo  in  nota. 
Auriculari  (Cavalieri)  nel  Perù.  Pref.  voi.  II. 
Auschuitz.  V.  Austriaco. 

Austria  (I.  R.  Casa  d').  Pref.  voi.  III. 
»        Albero  genealogico   austro-spagnuolo 

Voi.  V. 

Voi.  II. 

AV 

ed  austro-tedesco  nella  signoria  di 
Milano.  V.  Sforza. 

Austria  Origine  dell'Arma  della  Casa  d'Austria. Pref.  voi.  I. 

Austria  Inferiore  (Arma  dell').  V.  Austriaco. 
Austria  Superiore  (Arma  dell').  V.  Austriaco. 
Austriaco  (Stemma  imperiale).  Pref.  voi.  I. 

Avalo  (D')  ed  Avalos  di  Napoli.  Pref.  voi.  IV. 
4vangour  nella  Gran  Brettagna.  Pref.  voi.  I. 
Avanzi  di  Castelleone.  Pref.  voi.  III. 
Aneroidi  di  Brescia.  Pref.  voi.  I. 
Avita  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Avis  (Cavalieri  d')  di  Portogallo.  Pref.  voi.  II. 
avvocali  della  Chiesa.  V.  Avogadro  e  Caccia. 
AVOGADRO  famiglia. 

»  di  Vercelli,  Colobiano, 
Valdengo,  Vigliano. 

>i  di  Novara. 
»  di  Brescia. 
»  di  Venezia. 
»  di  Treviso. 
»  di  Como. 
»  di  Cremona.  Voi.  V  e  pref.  voi.  III. 

Crediamo  di  far  cosa  grata  ai  nostri  Let- 

tori, rettificando  l'articolo  degli  Avogadro  di Cremona,  col  riportare  un  sunto  di  lettera 
del  chiarissimo  Canonico  Dragoni ,  personag- 

gio assai  noto  alla  repubblica  letteraria.  Egli, 

ommesse  alcune  linee,  così  s'esprime: 
«  Se  avessi  avuto  l'onore  di  essere  seco  lei 

in  corrispondenza  di  lettere  avanti  che  ella 
pubblicasse  le  sue  famiglie  Avogadro,  avrei 
potuto  darle  il  catalogo  di  quelli  fra  gli  Avo- 

gadro, o  Avvocati,  o  De  Advocatis  cremonesi 
che  furono  ascritti  nel  nostro  Libro  d'oro  De- 
curionalc,  e  le  avrei  pure  indicato  il  loro 
stemma.  Comunque  sia  le  darò  qui  tali  no- 

tizie che  forse,  anche  dopo  edita  quella  fami- 
glia, non  le  dispiacerà  conoscere. 

«  Nel  Libro  de' Decurioni  cremonesi  adun- 
que, sotto  la  famiglia  Advocata,  trovansi  se- 
gnali i  seguenti  Decurioni  —  1164,  Dominus 

Julianus  —  1189 Dominus  Ruglcrius  — 1223 
Dominus  Ilenricus  Prator  Palrise  zz  1250  Do- 

minus Davidinus  J.  C.  =:  1276  Dominus  Ma- 

ximinus  zz.  1502  Dominus  Melchior  —  1532 
Dominus  Bonisolus.  L'anno  indica  quello  della 
loro  inscrizione  al  libro  Decurionale,  ed  am- 

missione alla  Congregazione  de'  nobili  Decu- 
rioni, che  in  una  famiglia,  abbenchè  Decu- 

rionale, non  aveva  luogo  che  al  morire  del- 
l'antecedente Decurione  inscritto.  Non  ho  dati 

per  sostenerlo,  ma  ho  più  volte  sentito,  in 
ispecie  dai  coltissimi  Marchesi  Picenardi,  che 
l'ultima  di  questa  gente  fosse  una  femmina, maritata  nel  secolo  XV  in  casa  degli  Sfoti- 
dratij  pur  Decurioni.  Della  quale  nobilissima 
gente  Sfondrala,  divenuta  poi  Marchesi  della 
Riviera,  e  che  diede  alla  Chiesa  un  sommo 
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Pontefice,  tre  cardinali  e  diversi  prelati,  ed 

a  Cremona  tre  vescovi-cardinali,  fra' quali  lo 
stesso  Gregorio  XIV,  se  ella  per  sorte  avrà 
e  parlare  nel  suo  Teatro  Araldico,  spero 
non  farà  il  torlo  a  Cremona  di  toglierle  il 
detto  Gregorio  XIV  per  dirlo  milanese,  poi- 

ché per  accidente  nato  a  Somma,  ove  la  ma- 
dre sua  villeggiava  presso  i  propri  parenti. 

La  famiglia  Sfondrali  restò  cremonese  anche 

dopo  questo  papa,  il  cui  ramo  si  fé' poi  mi- lanese. 

«  Lo  stemma  poi,  per  tornare  alla  nostra 
gente  Advocata,  degli  Avocati  o  Avogadri 
di  Cremona  era  il  seguente: 

«  Ov'ella  osservi  la  sua  tavola,  nella  quale 
riporta  le  Arme  Avogadro  1  di  Milano,  2  di 
Verona,  3  di  Bergamo,  4  di  Ferrara,  il  N.°  5 
le  dà  l'Arme  di  quella  nostra  famiglia,  colla 
sola  differenza  che,  siccome  quella  di  Ber- 

gamo ha  il  giglio  di  rosso  in  campo  d'argento, 
la  nostra  famiglia  Advocata  nello  stesso  campo 

d'argento  portava  il  giglio  di  azzurro.  Il  quale 
giglio,  com'ella  meglio  di  me  sa,  non  era  in 
origine  che  la  cima  tricuspide  della  lancia. 

E  quindi  il  giglio  d'azzurro  degli  Advocali 
di  Cremona  presenta  del  color  naturale  la 
punta  tricuspide  in  acciajo  forbitissimo  di 
quella  lancia,  colla  quale  al  caso  erano  obbli- 

gati a  difendere  il  vescovo  e  la  Chiesa  cre- 
monese. Portavano  poi  per  cimiero  il  leone 

d'oro,  armato  di  spada  uscente,  o  nascente 
dall'elmo,  attorniato  dal  cartello  col  motto  o 
leggenda:  prò. deo. et. ecclesia.  Qui  pure  gli 
Advocati  addestravano  il  Vescovo  nel  suo  in- 

gresso alla  cattedrale  e  ne  avevano  in  dono 
la  chinea.  Questo  diritto  ebbero  per  lungo 
tempo  i  Sommi,  i  più  antichi  feudatari  del 
nostro  Vescovo.  In  seguito  anche  la  famiglia 
Zanabone  pur  Decurionale. 

«  La  famiglia  Avogadro-Trissino  da  Lodi 
continua  in  Piacenza,  ove  il  primogenito  è 

conte  della  Baslardina  nell'amena  Val-Tidone: 
e  volgarmente  delti  tutti  Conte  o  Conti  Lodi, 
ma  si  sottoscrivono  Trissino  da  Lodi  ». 

AVOGADRO  o  Trissino  di  Lodi.  Voi.  V. 
»  di  Milano.  Voi.  V. 
»  di  Pavia.  Pref.  voi.  IV. 
»  di  Padova.  Pref.  voi.  IV. 

Azza  (Cavalieri  dell')  in  Tortosa  e  nella  Cala 
logna.  Pref.  voi.  IL 

Azzurro  (L)  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 

B 

BABENBERG.  La  famiglia  tedesca  che  portò  que- 
sto nome  fu  la  prima  ad  ottenere  il  dominio 

dell'Austria  che  tenne  per  circa  tre  secoli.  I  suoi 
antenati,  discendenti  da  una  delle  più  illustri 

famiglie  de'  Franchi,  e,  sccondochè  affermano 

B,V 
alcuni  cronisti,  dagli  slessi  antichi  re  di  que- 

sto popolo,  vennero  deputati  alla  difesa  della 
frontiera  della  Turingia  e  della  Franconia,  e 
vi  possedettero  la  contea  di  Bambcrg,  detta 
pure  anticamente  Babenberg,  donde  trassero 
il  loro  nome. 

Nel  IX  secolo  i  Conti  di  Babenberg  figu- 

rarono quai  personaggi  d'importanza.  Arrigo 
di  Babenberg ,  figliuolo  del  conte  Papon,  al 

quale  trovatisi  dirette  due  lettere  nel  carteg- 
gio di  Eginardo,  portava  il  titolo  di  duca  dei 

Franchi  Orientali.  Egli  difese  valorosamente 

le  frontiere  dell'impero  contro  i  Boemi  e  i 
Serbi;  fu  mandato  nel  886  da  Carlo  il  Grosso 

alla  testa  degli  eserciti  dell'Alemagna  e  della 
Lorena  a  difendere  Parigi  assediato  dai  Nor- 

manni, e  vi  perì  l'anno  stesso.  I  suoi  figliuoli 
Adalberto,  Adelardo  e  Arrigo  non  godettero 
lungamente  della  sua  eredità.  Corrado,  duca 
della  Franconia,  il  cui  potere  crebbe  di  molto 
pei  tumulti  che  seguirono  la  deposizione  di 

Carlo  il  Grosso,  intraprese  in  un  co' suoi  fra- telli Eberardo,  Gebeardo  e  Rodolfo,  vescovo 

di  Viirzburg,  la  conquista  della  contea  di  Bam- 
bcrg. Da  ciò  nacque  una  guerra  furiosa,  nella 

quale  perirono  i  due  fratelli  di  Adalberto  di 
Babenberg,  come  pure  il  duca  di  Franconia. 
Il  re  d'Alemagna  Luigi  IV,  detto  il  Fanciullo, 
per  vendicare  la  morte  di  quest'ultimo,  suo 
prossimo  parente,  venne  ad  assediare  Adal- 

berto a  Bambcrg,  ed  avendolo  preso  Io  fece 
condannare  alla  morte  dalla  dieta  di  Tribur: 

l'esecuzione  ebbe  luogo  intorno  al  908.  I  fi- 
gliuoli di  Adalberto  furono  diseredati,  ed  il 

bottino  di  Babenberg  venne  diviso  fra  i  nobili 
del  paese.  Ma  ben  presto  la  fortuna  dei  conti 
di  Babenberg,  alleati  della  Casa  di  Sassonia, 

cambiò  d'aspetto  all'avvenimento  di  quest'ul- 
tima al  trono  dell'impero  (919).  L'imperatore 

Ottone  I  investì  suo  cugino,  Leopoldo  di  Ba- 
benberg, della  Marca  Orientale  di  Baviera,  e 

alcuni  anni  dopo  d'  un  nuovo  Margraviato, 
composto  del  paese  fra  la  Raab  e  l'Enns,  e tolto  nel  Oi5i>  agli  Ungaresi.  Questo  paese  fu 
pure  chiamato  da  principio  Marca  Orientale, 

Osterland,  Oslerreich,  origine  del  nome  d'Au- stria. Leopoldo  divenne  lo  stipite  dei  Margravi 

e  duchi  che  Io  governarono  fino  all'estinzione 
della  loro  famiglia  (Nuova  Enciclopedia  po- 

polare). Eccone  la  serie: 

....  Leopoldo  di  Babenberg. 
994  Arrigo. 

1018  Alberto  il  Vittorioso. 
10S6  Ernesto  il  Severo. 
1073  Leopoldo  II  il  Bello. 
1096  Leopoldo  III  il  Pio.  Fu  canonizzato 

dalla  Chiesa. 
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1156  Leopoldo  IV.  Fu  investilo  del  ducalo 
di  Baviera. 

1 142  Arrigo  II,soprannominalo7a-so-?>m 
(jott  (per  Dio),  modo  di  giurare  che 
egli  aveva  continuamente  in  bocca. 

Ad  istanza  dell'imperatore  Federico 
Barbarossa  restituì  la  Baviera,  e  ri 

cevettenc  in  compenso  l'Austria  su 
periore,  ossia  il  paese  al  di  sopra 
dell'Ens.  Federico  eresse  nello  stesso 
tempo  in  ducato  ereditario  il  mar- 

graviato d'Austria,  slato  fino  allora 
dipendente  dalla  Baviera,  e  che  non 
era  rimasto  nella  famiglia  di  Baben- 

berg  se  non  per  una  serie  d'inve- 
stiture. Concedette  indire  ad  Arrigo 

ed  a' suoi  discendenti  importanti  pri- 
vilegi. Arrigo  trasferì  a  Vienna  la 

capitale  del  nuovo  ducato. 
1172  Leopoldo  \,il  Virtuoso.  Ebbe  il  du- 

cato della  Stiria,  unito  all'eredità 
paterna. 

1197  Federico  I,  il  Cattolico. 
1198  Leopoldo  VI,  il  Glorioso.  Fece  co- 

struire il  palazzo  noto  sotto  il  nome 
di  vecchio  castello  (alte  barg),  nel 
quale  risiede  ancora  oggidì  la  fami- 

glia regnante. 
1230-124G  Federico  II,  ti  Bellicoso,  ag- 

giunse a  suoi  stati  la  Carniola,  ed 

accettò  il  titolo  di  re  d' Ungheria 
conferitogli  da  alcuni  magnati  mal- 

contenti. Fu  ucciso  alla  battaglia  di 

Leitha  a' 15  di  luglio,  1246,  com- 
battendo contro  Bela  IV  re  d' Un- 

gheria. La  casa  di  Babenberg  s'è 
stinse  in  questo  principe.  Non  avendo 

disposto  de' suoi  Stali  come  ne  aveva 
il  diritto  per  privilegio  concesso  alla 
sua  famiglia  nel  ili>6,  insorsero 
molti  pretendenti  alla  successione 
discesi  da  principesse  austriache. 
Ma  trentasei  anni  dopo  la  sua  morie, 

l'imperatore  Rodolfo  d'IIabsburgo 
s'impadronì  del  ducato,  ed  investen- 

done suo  figliuolo  Alberto,  fondò 

una  seconda  Casa  Sovrana  d'Austria. 
Bacca  di  Bari.  V.  Volpi. 
BACIOCCH1  Felice  ed  Elisa.  Importanti  sono  que- 

sti due  nomi  per  la  storia  del  nostro  paese 
avendone  avuto  il  dominio  di  una  parte.  Felice 
nacque  in  Corsica  nel  1762,  e  quando  Bona- 
parte  fu  nominato  al  comando  dell'armala 
d'Italia  era  semplice  capitano  d'Infanteria. 
Sposò  Elisa,  sorella  maggiore  del  generale,  e 

fu  tosto  nominalo  colonnello  del  26°  reggi- 
mento d'infanteria  leggiera.  In  appresso  di- 
venne membro  del  Senato,  poi  generale,  of- 
ficiale e  gran  cordone  dell'ordine  della  legion 

BA 

d'onore;  infine  Napoleone  gli  diede  il  prin- 
cipato di  Piombino,  che  non  precede  se  non  di 

qualche  giorno  quello  di  Lucca  (18015).  A  quel- 
l'avvenimento finisce  la  carriera  politica  di 

Baciocchi  il  quale  non  fu  d'allora  in  poi  che 
il  primo  suddito  della  moglie,  della  quale  co- mandò le  truppe. 

Elisa,  eletta  principessa  di  Piombino  e  di 
Lucca,  governò  con  molta  abilità  e  magnifi- 

cenza, e  lasciò  di  sé  in  Italia  onorevole  ri- 
membranza. Dopo  gli  avvenimenti  del  1814, 

abbondonata  da  tutli  coloro  che  aveva  bene- 
ficali, e  dopo  di  essersi  ritirata  in  Bologna  col 

nome  di  contessa  di  Compignano, dovette  nel 
1815   ritirarsi  in  Boemia  presso  sua  sorella 
Carolina;  quindi  passare  a  Trieste,  ove  morì 

nell'agosto  del  1820,  lasciando  una  figlia,  Elisa 
Napoleona,  nata  nel  1806,  che  si  maritò  col 
principe  di  Caminata.  Baciocchi  seguì  la  mo- 

glie a  Bologna,  in  Alemagna  e  di  là  a  Trieste, 
dopo  la  morte  della  quale  ritornò  a  Bologna 
a  vivervi  una  vita  ritirata  e  tranquilla. 

Bacucco,  feudo  della  famiglia  Fieschi. 
Badate  di  Nizza.  Pref.  voi.  III. 
BADOERI  di  Venezia.  V.  Parliciacchi. 
BAGAROTTl  di  Cremona.  Voi.  Vili. 
Baggi  o  da  Baggio  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
Buglioni  di  Pallanza.  V.  Franci. 
Buglioni  di  Perugia.  Pref.  voi.  I. 
Bagliolli  di  Novara.  Pref.,  voi.  I,  e  fam.  Caccia. 
Bagnara,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Bagno  (del)  Ordine  di  Cavalleria  in  Inghilterra. 

Pref.  voi.  IL Baisio  (da) 

Bajona  (decorazione  di)  Pref.  voi.  II. 
BALBEN  (Uggero  di)  Pref.  voi.  VI. 
Balbi  di  Chieri.  V.  Ravaschieri 

BALBI  ducale  in   Genova   nell'anno   1750,   e 
diede  alla  Repubblica  due  Dogi  biennali. 

Molte  furono  le  case  Lombarde  che  vennero 

a  stabilirsi  in  Genova  nel  XV  secolo,  all'e- 
poca in  cui  i  duchi  di  Milano,  profittando  delle 

fazioni  che  agitavano  quesla  repubblica,  ne 
avevano  usurpato  il  dominio.  Fra  questi  evvi 

la  nobile  famiglia  de'  Balbi-Cepolina  che  ha 
per  istipile  Allegrino,  e  i  di  cui  figli  ottenuta, 
la  cittadinanza  di  Genova,  entrarono  nella  fa- 

zione Ghibellina  popolare,  furono  tosto  am- 
messi nel  consiglio  degli  anziani  e  resi  par- 
tecipi delle  pubbliche  dignità. 

Nel  1528  i  nobili  Balbi  furono  per  le  nuove 
leggi  obbligati  a  cambiar  nome  e  scegliersi 
un  albergo,  quindi  si  aggregarono  a  quello 
dei  Pinelli,  e  vi  continuarono  fino  al  1576, 
anno  in  cui  altra  legge  li  obbligò  a  ripren- 

dere il  primitivo  cognome.  In  questa  circo- 
stanza si  chiamarono,  comesi  chiamano  tutta- 

via, solamente  Balbi,  senza  aggiungervi  l'altro 
nome  di  Cepolina,  il  quale,  da  quanto  si  sup- 
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pone,,  era   quello   di  una  terra  ove  ebbero 
delle  possessioni,  ovvero  da  cui  trassero  la 
loro  primitiva  origine. 

Arricchitisi ollrcinodo  nella  mercatura, fonie 
perenne  delle  dovizie  e  dello  splendore  dei 
Genovesi,  essi  si  trovarono  nel  secolo  decimo- 

settimo in  uno  stato  così  eminente  da  poter 
lasciare,  meglio  di  qualunque  altra  famiglia 
contemporanea,  monumenti  di  lustro  per  loro 
medesimi,  e  di  utilità  per  la  loro  patria.  Di 
fatto  essi  apersero  quella  strada  che  porta  in 
Genova  il  loro  cognome  ,  innalzaronvi.  non 
solo  la  chiesa  dedicata  a  San  Girolamo,  e  il 
palazzo  de!  signor  marchese  Balbi-Piovera, 
conservato  tult'ora  nella  famiglia,  ma  bensì 
tulli  gli  altri  ivi  esistenti,  compreso  quello 
ampliato  in  appresso  dai  Durazzi,  ed  ultima- 

mente comperato  da  S.  M.  il  re  di  Sardegna, 
e  l'altro  lasciato  ad  uso  delle  scuole  dal  fu 
P.  Paolo  Balbi  ai  RR.  PP.  della  compagnia  di 
Gesù,  suoi  corrcligiosi,  e  convertito  in  pub- 

blica università  dopo  la  soppressione  di  que- 
st'Ordine. 

Colle  loro  alleanze  i  Balbi  abbracciano 
quasi  tutte  le  primarie  famiglie  di  Genova, 
ed  essendo  stati  frequentemente  innalzali  alle 
primarie  cariche  del  Governo,  essi  hanno  for- 

nito alla  repubblica  due  Dogi  biennali  negli 
anni  1730  e  1738,  cioè  Francesco  Maria  e 

Costantino;  dall'uno  ne  discendono  al  presente 
tre  rami,  il  primogenito  e  quello  del  mar- 

chese di  Pioverà,  il  secondo  de'  marchesi  fra- 
telli Balbi  Gio.  Carlo,  Tommaso  e  Benedetto, 

e  l'ultimo  infine  dei  Balbi  di  Francia,  stabiliti 
in  Parigi.  Dall'altro,  cioè  del  doge  Costantino. 
ne  discese  altro  Costantino,  quale  trovavasi 
ambasciatore  della  repubblica  in  Vienna  al- 

l'epoca della  rivoluzione,  e  morì  in  Genova 
nel  1823.  Con  lui  ebbe  fine  il  di  lui  ramo,  non 

avendo  esso  lasciato  che  sole  due  figlie,  ('una 
maritata  in  Spinola  e  l'altra  in  Adorno. 

Lo  stemma  rappresenta  tre  pesci  balbi  in 

campo  d'oro. BALBIS  o  BALBO  di  Chicri.  Voi.  I  e  IL 
Saldassi  ni  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
BALDESIO  di  Cremona.  Voi.  VII. 
Baldi  di  Novara.  V.  Teltoni. 
Baldinacci  di  Roma.  V.  Blioul. 
Baldinzoni  di  Genova.  V.  Cibo. 
Baldissero  di  Chieri.  V.  Raschicri. 

Balii  o  Balivi  dell'Ordine  di  Malia.  V.  Prefaz. 
del  voi.  VI. 

Bullone,  feudo  della  fam.  Ficschi. 
Balsami  o  Balsamo  Crivelli  di  Milano.  Pref. 

voi.  III. 

BALLGOLA  di  Modena.  Il  castello  di  Balugola, 
celebre  nelle  montagne  di  Modena,  diede  il 

nome  a  questa  famiglia,  che  godeva  dell'ono- 
revole impiego  di  Avvocato  della  chiesa  mo- 

BA 
dencsc.  Il  primo  che  di  questa  dignità  vedesi 
rivestilo  èRotechildo:  Rolechildus  Avocalus 
et  Tritelmus  el  Ragnifredus  de  Balugolaj 

i  quali  l'anno  1107  si  trovano  al  seguito  della contessa  Matilde. 

Due  privilegi  aveva  questa  nobil  famiglia, 
come  in  premio  della  sollecitudine,  con  cui 

essa  doveva  vegliar  a1  vantaggi  di  questa 
chiesa.  II  primo  era  di  tener  pel  freno  e  poi 
avere  il  cavallo,  su  cui  montava  il  vescovo, 
allorquando  dopo  la  sua  consacrazione  entrava 

solennemente  in  città;  l'altro  era  di  avere 
sette  lire  ed  un  soldo  imperiale  per  ogni 

ducilo  che  si  facesse  (il  cui  campo  essi  do- 
vevano custodire),  e  le  armi  di  quello  che  ri- 
maneva vinto,  ed  il  cavallo  ancora,  se  a  ca- 

vallo si  faceva  il  duello. 
Ralzac.  Pref.  voi.  I. 

/landa  (della)  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
Banda  (della)  o  della  Sciarpa,  Ordine  di  Caval- 

leria in  Ispagna.  Pref.  voi.  IL 
Bandcresi  Romani.  Pref.  voi.  IV. 
Bandiere  (delle)  Pref.  voi.  I. 
Bandirli  di  Firenze.  V.  fam.  Blioul. 
BARATTIERI  di  Lodi  e  Piacenza.  Voi.  I. 
Barba  di  Novara.  Pref.  voi.  III. 
BARBARIGO  di  Venezia.  Voi.  V. 
Barbaro  di  Venezia.  Pref.  voi.  I  e  III. 
Barbavara  di  Novara  e  Milano.  Pref.  voi.  III. 

BARBERINI  di  Roma.  Ebbe  origine  questa  fami- 
glia in  Toscana,  dal  castello  di  Barberino  di 

Valdelsa,  e  prima  fu  detta  de'  Castellini. 
Fiorì  nella  repubblica  di  Semifonli  800  anni 
prima  che  Francesco  da  Barberino ,  celebre 
poeta  ed  oratore,  venisse  a  stabilirsi  a  Firenze 
nel  1264.  Antonio  Barberini,  suo  discendente, 
si  trasmutò  a  Roma  con  la  sua  famiglia,  dove 
pensano  alcuni  che  nascesse  Maffeo,  che  fu 
poi  Urbano  Vili ,  mentre  altri  vogliono  che 
nascesse  in  Firenze  nel  1568.  Checché  ne  sia, 

lo  splendore  di  questa  famiglia  cominciò  col- 
l'esaltamento  di  lui  al  soglio  pontificio,  avve- 

nuto nel  1G23.  Questi  ebbe  tre  nepoti,  due 

dei  quali  furono  fatti  cardinali  e  il  ferzo  pre- 
fetto di  Roma.  Sotto  il  lungo  pontificato  dello 

zio  i  tre  fratelli  Barberini  conseguirono  gran 
potere  a  Roma,  dove  tenevano  la  somma  del 
governo  nelle  loro  mani;  ed  ebbero  anche 
influenza  considerevole  presso  le  corti  stra- 

niere. Divennero  possessori  del  feudo  di  Pa- 
leslrina,  che  prima  apparteneva  alla  famiglia 
dei  Colonna;  e  aspirarono  pur  anche  al  pos- 

sesso di  Castro  e  Ronciglione,  nella  provincia 
detta  il  Patrimonio  di  S.  Pietro,  presso  Roma, 

che  apparteneva  alla  famiglia  de'  Farnesi, 
la  quale  l'aveva  ricevuta  in  feudo  da  papa 
Paolo  III.  Questo  fatto  menò  ad  una  rottura 
fra  il  papa  ed  Odoardo  Farnese,  al  quale  si 
unirono  i  duchi  di  Modena  e  di  Toscana  e  la 
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repubblica  di  Venezia.  Il   cardinal  Antonio 
Barberini  capitanò  i  pontificii,  e,  venuto  a  bat- 

taglia cogli  alleali,  mostrò  somma  perizia  e 
coraggio  personale.  Ciò  accadde  nel  1645,  e 

nell'anno  seguente  fatta  la  pace,  con  la  Me- 
diazione della  Francia,  Castro  venne  restituito 

al  duca  di  Parma.  Dopo  la  morte  d'Urbano, 
seguita  nel  1644,  Innocenzo  X,  che  gli  succe- 

dette e  che  doveva  in  parte  il  suo  innalza- 
mento all'influenza  dei  due  cardinali  Barbe- 

rini, insliluì   procedure  contro  di  essi  per 
peculato  ed  abuso  di  potere  durante  il  pon- 

tificato dello  zio.  I  Barberini  si  ripararono  in 
Francia,  dove  vennero  favorevolmente  accolli 
dal  cardinale  Mazzarino,  il  quale  fece  creare  il 
cardinale  Antonio  Barberini,  fratello  maggiore. 
arcivescovo  di  Bheims  e  grande  elemosiniere 
di  Francia  nel  164Ì5.  Nel  16J52  Innocenzo  X 

fece  grazia  ai  Barberini  che  tornarono  a  Ro- 
ma,  dove  era  cessala  ogni  sorta  di  procedura 
giudiziaria  contro  di  loro.  Lucrezia  Barberini, 

nipote   dei  due  cardinali  ,   sposò  nel  IGlì'ó 
Francesco  I  d'Estc,  duca  di  Modena.  I  Barberini 
sono  di  poi  sempre  stati  nel  numero  dei  no- 

bili più  cospicui  di  Roma,  parecchi  individui 
di  questa  famiglia  essendo  successivamente 
saliti  al  grado  di  cardinali,  mentre  il  rappre- 

sentante laico  della  famiglia  porta  il  titolo  di 
principe  romano  e  possiede  beni  a  Palestrina, 
ad  Albano  e  in  altre  parti  dello  Stato  Ponti- 

ficio. Nel  palazzo  dei  Barberini  a  Palestrina 
è  il  celebre  mosaico  preso  dal  tempio  della 

Fortuna  di  quell'antica  Preneste.  Il  palazzo 
Barberini  a  Roma  è  un  vasto  edilìzio,  costrutto 
dal  Bernini,  e  dà  il  nome  alla  piazza  che  gli 
è  dinanzi.  Contiene  un  museo,  una  galleria 
di  pitture  e  una  biblioteca,  che  fu  raccolta 
dal  cardinale  Francesco  Barberini ,  uno  dei 
nipoti  del  pontefice  Urbano  Vili.  La  Biblioteca 
è  ricca  di  preziosi  manoscritti,  e  il  suo  cata 
logo  è  stalo  stampato  a  Roma  nel  1681  in  5 
volumi  in  foglio.  Vi  è  pure  una  bella  vii 
con  grandi  giardini,  appartenenti  alla  stessa 
famiglia  a  Roma  presso  le  Terme  di  Diocle- 

ziano, e  un  altro  nei  contorni  di  Albano.  Si 
è  fatto  rimprovero  ai  Barberini  di  essersi  ser- 

viti di  pietre  del  Coliseo  per  la  costruzione  di 
un  palazzo;  e  ciò  fu  cagione  che  si  facesse 

quel  giuoco  di  parole.-  Quocl  non  fecerunl 
Barberi _,  fecerunt  Barberini  (nuova  Enciclo- 

pedia popolare). 
Barbi  di  Novara.  V.  Caccia. 
BARBIANO  di  Belgiojoso  di  Milano.  Voi.  V. 
Barbieri  di  Venezia.  Prcf.  voi.  III. 

BARBO',  BARBUO'  e  BARBOVIA  di  Brescia,  Cre- 
mona, Milano  e  Padova.  Voi.  VI. 

BARBÒ  di  Soresina.  V.  Barbò. 
BARBÒ  di  Soncino.  V.  Barbò. 
Bar  ciocchi  di  Novara.  V.  Caccia. 

BE Bardi  e  Mozzi,  fazione  fiorentina. 
Bargons  di  Sestri,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Barile,  Barilla  o  Barille  di  Napoli.  Prefaz. , 

voi.  III. 
Barolo  (marchesi  di),  ramo  della  fam.  Falletli 

d'Alba. 

Barone  (del  titolo  di).  Pref.  voi.  V. 
Barone  (corona  di).  Pref.  voi.  I. 
Baroni  di  Roma.  Pref.  voi.  IV. 
Baroni  liberi  (del  titolo  di).  Pref.  voi.  V. 
BAROZZI  di  Venezia.  Voi.  Vili. 
Bar  tot  ini  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Barzetli  o  Berzetti.  V.  Buronzo. 
Bassignana,  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Bastila  (della)  o  Bastia.  V.  Buronzo. 
Bastone  nelle  armi.  Pref.  voi.  I. 
Bastone  raccorciato  nelle  Armi.  Prcf.  voi.  I. 
Battarjgia  o  Battaglia  di  Venezia  e  di  Treviso. 

Pref.  voi.  III. 

Baviera  (duchi  di).  V.  Estensi. 
Bavosi  di  Pisa.  V.  Casapicri. 
Banzani  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Beauhamais  di  Leuchlenbcrg.  V.  Bonaparte. 
BEAUVEAU.  Illustre  ed  antichissima  casa  origi- 

naria deH'Anjou.  Alcuni  genealogisti  la  fanno 
discendere  dagli  antichi  conti  d'Anjou.  Le 
memorie  di  quest'illustre  casato  rimontano 
fino  al  mille  dell'era  nostra,  ed  era  fin  d'al- 

lora stretta  in  parentado  coi  delti  conti.  Diede 
alla  Francia  luogotenenti  generali,  gran  di- 

gnitari dell'ordine  di  Malta,  vescovi,  ambascia- 
tori, ministri,  scrittori,  uomini  di  Slato,  ecc., 

e  poche  famiglie  vantano  uomini  illustri 
quanto  questa. 

BEAUVILLIER  (famiglia).  Fu  feconda  d'uomini illustri;  e  da  essa  vennero  i  conti,  poi  duchi 

di  Saint-Aignau,  di  cui  l'ultimo  finì  di  vivere verso  il  1854.  Ella  non  risale  storicamente 

al  di  là  del  secolo  XVI.  Capitani,  uomini  e- 
sperli  in  ogni  politica  e  civile  dottrina  usci- 

rono da  essa,  e  noi  ci  contenteremo  di  far 
memoria  di  Paolo,  pari  di  Francia,  grande  di 

Spagna,  il  quale  venne  eletto  da  Luigi  XIV  go- 
vernatore del  ducalo  di  Borgogna.  Esso  morì 

nel  1714,  e  l'Accademia  francese  propose  un 
premio  a  chi  ne  scrivesse  l'elogio.  Infatti  fu 
uno  dei  più  ragguardevoli  uomini  della  corte 
di  Luigi  XIV,  e  grande  amico  di  Fénélon.  Né 
lasceremo  di  aggiungere  a  lui  il  fratello  con- 

sanguineo Ippolito,  a  cui  andiamo  debitori 

della  scoperta  fatta  in  Campidoglio  dell'atto 
di  cessione  di  Andrea  Paleologo  a  Carlo  Vili 
de'  suoi  dritti  sull'impero  di  Costantinopoli  e 
di  Trebisonda. 

BECCARIA  di  Pavia.  Voi.  HI. 
Beccoli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
BEDFORD  (duchi  di).  Trassero  questi  il  loro  nome 

da  una  piccola  città  inglese,  situata  sull'Ousc, 
e  capoluogo  del  Bedfordshirc,  contea  centrale 
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dell'isola  britannica.  I  primi  duchi  hanno  ap- 
partenuto alla  famiglia  reale  dei  Plantageneli. 

Col  lasso  del  tempo  il  titolo  passò  alla  Casa 
Russel. 

BEGIAMI  di  Savigliano.  Voi.  IV. 
Belcastro,  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Belgiojoso.  V.  Barbiano.  Ameno  comune  di  Lom- 

bardia, a  18  miglia  circa  S.  S.  E.  da  Milano 
É  assai  ben  costrutto  in  fertile  piano  irrigato 

dal  Po  e  dall'Olona.  Galeazzo  II,  duca  di  Mi- 
lano, lo  converti  in  fortezza  e  vi  fece  fabbri- 

care un  magnifico  acquedotto  verso  il  1460. 
Francesco  I,  dopo  la  battaglia  di  Pavia  nel 
1325  fu  tratto  prigioniero  in  quella  fortezza. 
Dal  principio  del  secolo  XV,  questo  villaggio 
appartenne  ai  principi,  i  quali  da  lui  si  dis- 

sero di  Belgiojoso,  e  vi  fecero  erigere  un  ca- 
stello di  stupenda  costruzione. 

Bella  (della)  di  Firenze.  Pref.  voi.  I. 
Belacci,  Sdiacci  o  Bellazzi  di  Vigevano.  Pref. 

voi.  III. 
BELLARMINT  di  Montepulciano.  Voi.  VII. 
Bellincioni  di  Firenze.  Pref.  Voi.  I. 

BELLINI  di  Novara.  Voi.  VII.  Contessa  Giusep- 
pina nacque  nel  1776  in  Vergano,  paesetto 

della  provincia  di  Novara,  Stati  Sardi,  dal 
conte  Damiano  TornicIIi  e  dalla  N.  D.  Ma- 

rianna Mossi  sua  consorte.  Fu  educala  nel  Mo 
naslero  di  S.  Chiara  in  Vercelli,  e  quivi,  come 
ella  medesima  afferma,  se  trascurò  alcun  poco 

l'ingegno,  inspirò  il  cuore  alle  celesti  dolcezze 
ed  ai  soavi  sentimenti  della  carità.  Dei  quali 
puri  affetti  innamoratosi  il  conte  Marco  Bel 

lini  di  Gargarengo,  domandolla  e  l'ottenne  in 
isposa.  Rimasa  senza  figliuoli,  divise  le  sue 
cure  fra  Io  sposo  e  i  poverelli.  Una  grande 
eredità  era  toccata  al  conte  Marco:  la  pia 

donna  ne  usò  a  prò  dell'umanità  sofferente, 
non  lasciando  da  sé  partire  senza  conforto 
l'infelice  che  a  lei  ricorreva.  Ottenutone  dal 
re  il  permesso,  fondò  in  Novara  un  Instituto 

d'arti  e  mestieri,  assegnando  a  tale  opera  pia 
quallrocentomila  lire.  Il  sovrano  gradimento 
verso  la  Bellini  fu  sommo,  e  fu  espresso  al 
pubblico  in  aperte  e  solenni  parole  nel  regio 
biglietto  del  9  febbrajo  1835.  Nò  solo  in  pa- 

tria, ma  fuori  venne  accolla  con  lode  la  fau- 
sta notizia:  imperocché  il  pio  Instituto  Mon- 

Ihyon  e  Franklin,  stabilito  in  Parigi  per  con- 
servare la  memoria  degli  uomini  utili,  e 

premiare  le  azioni  virtuose,  decretò  alla  Pia 

Novarese  la  prima  medaglia  d'oro  che  venisse 
da  esso  distribuita.  Nel  21  giugno  1837  fu 
questa  benefattrice  tolta  ai  vivi  fra  l'univer- 

sale compianto.  S'ebbe  un  magnifico  e  meri- 
tato elogio  del  cavaliere  Giacomo  Giovanetti, 

nel  suo  libro  de'  Monumenti  inaugurati  in 
Novara,  il  A  novembre  1837,  e  ne  fu  poscia 
scritta   una  vita  da  A.  Tarry  de  Mancy,  la 

BI 

quale,  tradotta  in  italiano,  venne  insedila  tra 
le  vite  e  ritratti  delle  donne  celebri  che  si 

pubblicano  in  Milano. 
BELLOTTI  di  Cremona.  Voi.  VII. 

Belmonte,  feudo  della  fam.  riescili. 
Belviso  di  Vercelli.  Pref.  voi.  III. 
BENAGLIO  di  Bergamo.  Voi.  V. 
Benamati  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

Benavides  (Arma  dei).  V.  Pignatelli-.Vragona- Corles. 

Bencinbeni  di  Roma.  V.  Blioul,  in  nota. 

BENEDETTI  (de')  o  BENEDETTI  di  Palermo. Benedetto  XIF.  Pref.  voi.  I. 
Beni  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Benstao,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
BENTIVOGLIO  di  Bologna,  Ferrara,  ecc.  Voi.  V. 
Bemcduti  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
BENZI  di  calieri.  Voi.  VII. 
Benzi  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Benzoni.  V.  Greppi. 

Benzoni  di  Crema.  V.  Carcano  in  nota. 
Benzoni  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Berardelli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Ber  ardi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Berardi  di  Saluzzo.  Pref.  voi.  III. 

Berenger  (di)  Raimondo.  Pref.  voi.  VI. 
BERETTA  DELLA  TORRE  di  Pavia.  Voi.  II. 
BERGONZI  di  Parma.  Credesi  discesa  da  Bergamo 

questa  famiglia,  e  che  Insardo,  uomo  valoroso 
e  magnanimo,  ne  fosse  il  progenitore,  in  oc- 

casione che  esercitò  in  Parma  la  decorosa 

carica  di  capitano  del  popolo,  l'anno  1295. 
Quivi  fiorirono  ,  nel  XV  secolo ,  Paolo ,  fa- 

moso giureconsulto,  consigliere  dei  principi 
Farnesi  e  governatore  di  Piacenza.  Bernardo, 
che  alle  scienze  più  gravi,  seppe  unire  le  a- 

mene  della  poetica  e  dell'oratoria,  fu  pretore 
di  Bologna  l'anno  1300;  e  nella  corte  Estense 
in  Ferrara  ebbe  luogo  tra  i  consiglieri  ducali; 
e  successivamente  altri  si  meritarono  con  ca- 

riche principali  l'affetto  de'  principi  e  la  ri- 
verenza de'  concittadini.  Vedi  Berum  italic. 

Scriptores.  Tom.  IV,  col.  823.  —  Leon.  Al- 
b<ìrti,Descrizione  d'Italia.  Beg.  l&,cart.  363. 
—  Crcscenzi,  part.  2,  narraz.  19,  cap.  7,  ecc. 

BERNARDI  di  Venezia,  Crema,  Piacenza  e  Fran- 
cia. Voi.  VII. 

Berry  (Carlo  di  Francia  duca  di).  Pref.  voi.  I. 
Bersatori.  V.  Ripalli. 
BERTIOLl  di  Parma.  Voi.  Vili. 
Bertoni  di  Chieri.  V.  Balbis,  Balbo  e  Raschieri. 
Bescapè  di  Milano.  Pref.  Voi.  III. 
BESOZZI  di  Milano.  Voi.  III. 

Beverino,  feudo  della  fam.  Fieschi. 

BEVILACQUA  di  Milano,  Verona,  Ferrara,  Na- 
poli, Messina,  Asolo,  Padova  e  Sicilia.  Voi.  VI. 

Bezzono  (de).  V.  Provana. 
Bla  di  Milano.  Pref.  voi.  IH. 

Biadena  di  Spagna.  Pref.  voi.  I. 
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Biagio  (S.)  o  della  Vergine  Maria.  Ordine  di 
Cavalieri  in  Palestina,  Pref.  voi.  II. 

BIANDRATE  (conti  di).  Voi.  II. 
Bianchii  di  Vercelli.  V.  Galtinara. 
BIANCHETTI  di  Bologna.  Voi.  VI. 
Bianchi  e  Neri.  Fazione  che  lacerò  lungamente 

l'Italia,  massime  Firenze,  che  ne  fu  il  teatro. 
Era  tra  le  primarie  famiglie  di  Pistoja  quella 

de  Cancellieri.  Accadde  che  due  de'suoi,  Lore 
e  Geri,  vennero  un  giorno  dalle  parole  alle 
mani,  ed  il  secondo  rimase  leggiermente  fe- 

rito. Guglielmo,  padre  di  Lore,  n'ebbe  gran 
dispiacere^  per  togliere  ogni  cagione  di  scan- 

dalo, costrinse  il  figliuolo  a  recarsi  dal  padre 

di  Geri  per  chiedergli  perdono.  L'inumano 
Io  fece  prendere  e  tagliargli  il  pugno  sopra 
una  mangialoja,  dicendogli:  torna  a  tuo  pa- 

dre, e  digli  che  le  ferite  col  ferro  e  non  con 
le  parole  si  medicano.  Tutta  Pistoja  fu  per 
questo  fatto  in  armi:  e  le  due  parli,  tolto  il 

nome  una  di  Bianca  e  l'altra  di  Nera  per 
contrapposto,  si  malmenarono  a  vicenda,  traen- 

do Firenze  a  partecipare  del  rovinoso  incendio. 
—  Aggiungiamo  col  Ginanni:  La  fazione  di 
Bianchi  e  Neri,  cominciò  l'anno  1300  in  Pi 
stoja,  di  poi  si  estese  in  Firenze,  e  durò  anni 
28  quasi  per  tutta  la  Toscana.  Si  distinsero 
i  Bianchi  dai  Neri  col  color  bianco  che  por 
tavano  ancora  nelle  armi  loro  sopra  del  nero 
e  questi  si  unirono  alla  fazione  dei  Ghibellini. 

BIANCHI  d'Adria 
»        di  Alessandria. 
»        di  Aragona. 
»        di  Barcellona. 
»        di  Bevagna. 
»        di  Bologna. 
»        di  Camandone. 
»        di  Castelleone. 
»         di  Catalogna. 
»         di  Como. 
»         di  Corsica. 
»         di  Crema. 
»        di  Cremona. 
»        di  Crescenlino. 
»        di  Firenze. 
»        di  Gambolò. 
»         di  Genova. 
»         di  Lucca. 
»        di  Modena. 
»        di  Montercy. 
»         di  Napoli. 
»        di  Orvieto. 
»        di  Padova. 
»        di  Parma. 
»         di  Pcrpignano. 
»         di  Pistoja. 
»         di  Rimini. 
«        di  Robbiano. 
"        di  Sicilia. 

Voi.  V. 

Voi. 

Voi.  V. 
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BIANCHI  di  Tarragona.        \ 
»         di  Torino.  / 
»         di  Trento. 
»         di  Velate. 
»        di  Venezia. 
«         di  Vercelli. 

BIANCHI  D'ADDA  di  Milano. 
Bianchi,  duchi  di  Casalanza  nel  regno  di  Napoli. 

Voi.  VII. 

BIANCHI  di  Badalucco.  Questa  famiglia  produsse 

un  vescovo  d'Alba  ed  Enrico  generale  delle 
armi  pontificie. 

Bianchini  di  Bologna.  Pref.  voi.  I. 
BIANCHINI  di  Venezia.  Voi.  V. 
BIANCO  di  S.  Secondo.  Voi.  Vili. 
Biassa,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
BICCHIERI  di  Vercelli.  Voi.  I. 
BICHI  di  Belvedere.  Voi.  Vili. 
Bigli  di  Milano.  Pref.  voi.  IH. 
BILIOTTI.  Famiglia  patrizia  fiorentina  a  cui  ap- 

partiene quell'Ivo,  che  fu  uno  degli  ultimi 
difensori  della  patria  libertà  ed  uno  dei  mi- 

gliori capitani  del  suo  tempo.  Nel  1Ì529  difese 
il  forte  di  Spello  contro  le  truppe  del  papa 
e  di  Carlo  V.  Si  distinse  una  seconda  volta 

all'assedio  di  Firenze;  e,  passato  al  servizio 
di  Francesco  I,  re  di  Francia,  fu  ucciso  all'as- sedio di  Dieppe. 

Un  ramo  di  questa  famiglia,  proscritta  dai 
Medici,  passò  in  Avignone  verso  la  fine  del 
XV  secolo.  II  17  termidoro,  anno  11(29  luglio 
1794).  Giuseppe  Gioachino  Biliotli,  cavaliere 

di  S.  Luigi,  d'anni  60,  e  distintissimo  per  le 
sue  virtù,  fu  l'ultima  vittima  del  tribunale 
rivoluzionario  d'Orango,  che  il  giorno  dopo 
fu  soppresso  (Nuova  Enciclopedia  popo- 
lare). 

Billet,  figura  Araldica.  Pref.  voi.  VII. 
Billi  di  Milano.  Pref.  voi.  IH. 
BIONDI  di  Cremona.  Voi.  Vili. 
BIRAGHI  di  Milano.  Voi.  IV. 
Birago  di  Cremona.  V.  Ansoldo. 
BIRAGO  in  Piemonte,  diviso  in  quattro  Casate 

dette  di  Vische,  di  Colghcro  e  di  Roccavione. 
V.  Biragli. 

Bironico  (castello  di).  V.  Rusca,  nota  7. 
Biscaccianti  della  Fonte  ) 

Biscaccianti  Fonti.  [di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Biscaccianti  Zuccadoro  ) 
Bisio  (marchesi  di),  ramo  della  fam.  Guasco. 
Blanc  di  Napoli.  V.  Bianchi. 
Blanchefort  di  Francia.  V.  Branciforti. 
Blanchefort  (Guido  di).  Pref.  voi.  VI. 
Blasone  (del).  Pref.  voi.  V. 
Blasonare  (arte  di).  Pref.  voi.  I. 
BLIOUL  di  Roma.  Voi.  Vili. 

Bo  (del).  V.  del  Bue. 
BOARELLO  di  Verzuolo.  Voi.  Vili. 
BOBA  del  Monferrato.  Voi.  II, 
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Bobbio  (origine  della  città  di).  V.  Anguissola  in 
nota. 

Boccabella  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Boccanegra  di  Genova.  Pref.  voi.  I. 
BOCCAPADLLI  di  Roma,  Voi.  VII. 
Boccapecora  di  Roma.  V.  Boccapaduli. 
Boccapianola  di  Napoli.  Pref.  voi.  III. 
Boemia.  V.  Austriaco. 
Boemia  (corona  dei  re  di).  Pref.  voi.  I. 
Bogogno,  feudo  della  Casa  Borromeo. 
Bojano,  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Bojardo.  Titolo  che  davasi  anticamente  ai  si- 

gnori di  Russia. 
Boliotli  di  Novara.  V.  Tettoni. 

Bolla  d'Oro.  La  Bolla  d'Oro,  tanto  celebrata, 
altro  non  è  che  un  decreto  imperiale  fatto  da 

Carlo  IV  nell'Assemblea  degli  Stati,  tenuta  a 
Norimberga  Tanno  di  Cristo  1586.  Ella  è  così 
delta  per  essere  autenticata  con  un  sigillo 

d'oro  in  forma  di  Bolla,  applicatale  con  cor- 
doncini di  seta;  da  una  parte  della  quale  si 

rappresenta  l'Imperatore  sopra  il  suo  trono, 
e  dall'altra  il  Campidoglio  di  Roma.  Hanno 
veramente  il  diritto  gl'Imperadori  di  sigillare 
le  loro  costituzioni  in  oro,  ma  perchè  non  lo 
usano,  è  restato  questo  nome  alla  Bolla  Ca- 

rolina" come  per  eccellenza.  Contiene  ella  50 
capitoli,  25  de'  quali  furono  fatti  e  pubblicati 
nella  stessa  assemblea  alla  presenza  dell' im- 
peradore  e  degli  Stati;  egli  altri  sette  furono 

aggiunti,  e  pubblicali  sulla  fine  dell'anno,  in 
altra  Dieta  che  si  tenne  a  Metz.  È  questa  come 

una  legge  fondamentale  dell'elezione  del  re 
de'  Romani,  futuro  Imperadore;  dove  si  sta- 

biliscono tutti  i  punti  vantaggiosi  e  svantag- 
giosi agli  Elettori,  e  si  regolano  le  cerimonie 

di  questa  importantissima  funzione;  e  perchè 

possa  ognuno  averne  un'idea  ne  riportiamo 
la  curiosissima  introduzione  tradotta  nella  no- 

stra lingua. 

SIA  FELICEMENTE  IN  NOME  DELLA  SANTA, 

E  INDIVIDUA  TRINITÀ'.  AMEN. 

CARLO  IV,  per  la  Dio  grazia  Imperatore 

de''  Romani,  sempre  Augusto,  e  Re 
di  Boemia,  a  perpetua  memoria. 

Ogni  regno  diviso  in  sé  stesso  rimarrà  de- 
solato; perciocché  i  principi  di  quello  si  son 

fatti  compagni  de'  ladri.  Quindi  frappose  Dio 
infra  loro  lo  spirito  di  vertigine,  sicché  di  bel 
mezzogiorno  vadano  tentoni  come  se  cammi- 

nassero infra  le  tenebre,  e  smosse  dal  proprio 
luogo  i  lor  candelieri,  onde  sicn  ciechi,  e 
guide  di  ciechi;  e  quei  che  camminano  nelle 
tenebre  inciampano;  e  i  ciechi  di  niente  com- 

mettono quelle  scelleraggini,  onde  nascono  lej 
divisioni,  e  le  inimicizie.  —  Dillo,  o  Superbia, 
come  avresti  regnato  tu  in  Lucifero  se  avuta1 
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non  avessi  per  coadjulricc  la  divisione? — Dillo, 
invidioso  Satanasso,  in  qual  maniera  avresti 
scaccialo  Adamo  fuor  del  Paradiso  se  non  lo 

avessi  prima  separalo  dall'ubbidienza? — Dillo, 
Lussuria,  come  avresti  distrutto  Troja  senza 
aver  separato  Elena  dal  suo  marito?  —  Dillo, 
Iracondia,  come  avresti  distrulla  la  repubblica 
di  Roma,  se  colla  divisione  fra  Cesare  e  Pom- 

peo non  avessi  concitato  il  furore  delle  armi 
alle  guerre  civili?  — Tu  davvero,  Invidia,  hai 
infettalo  l'impero  Cristiano,  fortificato  da  Dio 
colle  virtù  Teologali,  Fede,  Speranza  e  Carità 
a  guisa  della  Santa  ed  individua  Trinità.  È  il 
suo  fondamento  stabilito  felicemente  sopra  un 
regno  cristianissimo:  Ma  tu,  qual  Serpente, 

hai  vomitato  l'antico  tuo  veleno  con  empietà 
scellerata  sui  tralci  imperiali  e  sulle  princi- 

pali membra,  affine  di  mandar  più  facilmente 
in  rovina  lutto  l'edificio,  smurale  che  avesti 
le  colonne.  Questo  tuo  veleno  altro  non  fu 
che  la  divisione  messa  più  volte  da  te  fra  gli 
elettori  del  Sacro  imperio,  dai  quali  (come  da 
sette  lumiere  risplendenti  in  unità  di  spirito 
selliforme)  esso  debbe  essere  illuminato. 

Essendo  però  obbligati,  per  capo  della  Ce- 
sarea dignità  che  sosteniamo,  a  rimediare  ai 

pericoli,  che  per  l'avvenire  accader  potessero 
di  disunioni  e  dissenzioni  fra  gli  stessi  Elet- 

tori, del  numero  de'  quali  sa  bene  ognuno, 
che  siamo  ancor  Noi,  come  Re  di  Boemia,  es- 

sendo, dico,  obbligati  per  doppio  titolo,  cioè 
in  virtù  della  corona  Imperiale,  e  per  cagione 

del  diritto  Elettorale,  perciò  nella  nostra  so- 
lenne Corte  di  Norimberga  l'anno  1536,  nella 

nona  Indizione,  addi  10  gennajo,  anno  decimo 

de'  nostri  Regni,  e  secondo  dell'impero,  cori 
la  presenza  e  assistenza  di  tutti  i  Principi, 
Elettori  Ecclesiastici  e  Secolari,  e  con  una  ben 

numerosa  moltitudine  d'altri  Principi,  Conti, 
Baroni,  Magnati,  Nobili  e  rappresentanti  di 
Città,  assisi  nel  Trono  della  Cesarea  Maestà, 

adornati  delle  bende,  del  diadema  e  dell'altre 
insegne  Imperiali,  premesso  una  matura  deli- 

berazione, con  piena  Imperiale  Podestà  ab- 
biamo fatto,  stabilito,  e  giudicato  doversi  sta- 
bilire le  leggi  infrascritte,  per  incalorire  e 

conservare  l'unione  fra  gli  Elettori,  per  in- 
durre una  concorde  ed  unanime  elezione,  ed 

infine  per  chiuder  l'addito  alla  sopraddetta 
detestabile  divisione,  ed  a'  pericoli  che  da 
quella  possono  derivare. 

Bolla  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Bollini  di  Novara.  V.  Caccia. 
Bologna  di  Locamo.  V.  Capislrari. 
BOLOGNINI  di  Milano.  Voi.  VII. 
Boloumier  nel  Dclfinato.  Pref.  voi.  I. 
Bolsi  di  Pisa.  V.  Casapieri. 
BOMBACE,  BOMBAGII  e  BOMBAJO  di  Bologna, 
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Bombice.  V.  Bombace  in  noia. 
Bombise  di  Venezia.  V.  Bombace  in  nota. 
BONACOLSI  di  Mantova.  Voi.  I. 
BOiNACOSSI  o  BONACOLSI  di  Mantova.  Pinamon- 

te,  tiranno  di  Mantova.  Primo  a  far  menzione 

di  costui,  forse  fu  Dante  nel  XX  dell'Inferno, 
là  dove,  di  Mantova  parlando,  dice: 

Già  fur  le  genti  sue  dentro  più  spesse 
Prima  che  la  Mattia  da  Casalodi 
Da  Pinamonte  inganno  ricevesse. 

Il  Vellulello  a  questo  passo  chiosò:  «  Le 
istorie  dicono,  che  avendo  i  Conti  di  Casalodi 
occupato  in  Mantova  la  tirannide,  Pinamonte 

de1  Buonacossi,  nobile  di  quella  città,  cono- 
scendo gli  altri  nobili  essere  mollo  odiosi  al 

Popolo,  persuase  sagacementeal  conte  Alberto 
Casalodi,  che  allora  reggeva  in  quella,  che 
dovesse  per  qualche  tempo  rilegare  nelle  vi- 

cine castella  alcuni  gentiluomini, da  quali  egli 
più  si  dubitava  di  poter  essere  impedito  a 
quello  che  intendeva  di  voler  fare:  affermando 
questa  esser  la  via  da  farsi  per  sempre  il  po- 

polo benevolo  ed  ossequialo.  La  qual  cosa 
mandata  ad  effetto,  Pinamonte,  placato  il  po- 

polo e  fattoselo  amico,  tolse  col  favore  di  quello 

la  signoria  a1  Casalodi,  e  mise  a  ili  di  spada 
quasi  tutti  gli  altri  nobili  che  erano  rimasti 
nella  città,  ed  abbruciò  le  case  loro;  e  quelli 
che  da  tanto  infortunio  poterono  campare 
andarono  in  perpetuo  esilio;  talmente  che  la 
città  rimase  in  gran  parte  desolala  ».  Maggior 
notizie  di  questa  famiglia  possiamo  desumere 

dall'Opera  del  conte  Lilta,  intitolata  Famìglie 
Celebri. 

Bonagente  di  Vicenza.  Pref.  voi.  IH. 
Bonaguisi  di  Firenze.  Pref.  voi.  IV. 
BONAMICO,  o  BLONAMICO  e  BUONAMICI  di  Ca- 

vallermaggiore.  Voi.  VII. 
Bonanome  di  Rovigo.  Pref.  voi.  ili. 
BONAPARTE  di  Ascoli. 

»  di  Bologna. 
»  di  Corsica  o  Napoleonico 
»  di  Sarzana.  ,<  Voi. VII 
»  di  Siena. 
»  di  S.  Miniato. 
»  di  Treviso. 

Bonetti  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Bonaventura  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
BONELL1  di  Roma,  Alba  e  Saluzzo.  Voi.  IV. 
BONETTI  di  Cremona.  Voi.  VIII. 
Bonfìo  di  Padova.  Pref.  voi.  IH. 
Bongiovanni  di  Padova  e  Verona.  Pref.  voi.  III. 
Bongiovanni  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Boniana,  feudo  della  fam.  Ficschi. 
Boniperti  di  Novara.  Pref.  Voi.  IH. 
Bonmartini  di  Padova.  Pref.  voi.  IH. 
Bonomo  di  Padova.  Pref.  voi.  IH. 
Bonsignori  di  Vercelli.  V.  Gattinara. 
BONV1SI  di  Toscana.  Voi.  VI. 
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BORBONE,  ramo  della  Casa  reale  che  ha  per 

islipite  Ugo  Capeto,  terza  dinastia,  i  cui  di- 
scendenti occupano  ancor  di  presente  i  troni 

di  Spagna,  delle  Due  Sicilie  e  di  Parma. 
Bordeau  (decorazione  di).  Pref.  voi.  IL 
Bordogna  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris,  nota. 
Bordura  (della)  nelle  armi.  Pref.  voi.  I. 
Bordura  degli  Scudi.  Pref.  voi.  I. 
Borghesi  di  Roma  e  di  Siena.  Famiglia  princi- 

pesca residente  a  Roma  ed  a  Firenze.  Questa 
famiglia  trae  la  sua  origine  da  Siena.  Camillo 
Borghese,  morto  nel  1621,  fu  eletto  papa  col 
nome  di  Paolo  V,  e  fondò  la  gloria  della  sua 
famiglia.  Egli  accordò  a  Marcantonio,  figlio 
di  suo  fratello  Giovanni  Ballista,  il  principato 
di  Sulmona  e  una  rendita  di  200,000  scudi 
romani  annui.  Giovanni  Ballista,  morto  nel 
1717,  ereditò  da  sua  madre  Olimpia  Aldobran- 
dini  il  principato  di  Rossano.  Dopo  raccomo- 

damento d'una  lite  toccante  la  successione 

dell'eredità  Aldobrandi,  il  principe  Paolo  Ma- 
ria Borghese  nel  1767  ne  prese  le  armi  ed  i 

titoli,  e  da  quell'epoca  in  poi  il  titolo  di  prin- 
cipe Aldobrandini  e  le  proprietà  fondiarie  di- 

vennero una  secondogenitura  della  famiglia 
Borghese.  Sulmona  e  Rossano  sono  città  del 
regno  di  Napoli.  Fra  le  signorie  di  questa 
Casa  principesca,  il  palazzo  Villa  Borghese  è 
assai  celebre.  Napoleone  accordò  a  sua  so- 

rella Paolina,  moglie  del  principe  Camillo, 
con  un  decreto  50  marzo,  1806,  il  ducato  di 
Guastalla,  che  perdette  poco  dopo  con  allro 
decreto  24  maggio  stesso  anno.  Almanach 
de  Gotha,  1836. 

BORGIA  di  Roma,  Firenze,  ecc.  Voi.  I. 
BORGO  di  Cremona,  Piacenza,  ecc.  Voi.  Vili. 
Borgo  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Borgo  Val  di  Taro,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Borgognotta.  Armatura  del  capo,  simile  alla 

celata,  ma  colla  visiera  saliente  all' infuori  e 
co'  guanciali  mobili.  Più  tardi  si  tolsero  alla 
Borgognotta  i  guanciali  e  la  visiera,  e  come 
la  zucchetta,  lasciava  il  volto  scoperto,  difen- 

dendo solamente  il  capo  ed  il  collo. 
Borgomanero,  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Borgoticino ,  feudo  della  fam.  Borromeo. 
Borra  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
BORRI  di  Milano. 
Borromei  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
BORROMEO  di  Milano,  Firenze,  ecc.  Voi.  VI. 
Borsani  di  Milano.  Pref.  voi.  IH. 
Bortolazzi  di  Bassano.  Pref.  voi.  IH. 

Bosco,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Bosco  (marchesi  del)  e  di  Panzone.  Vedi  Sa- luzzo. 

Bosetti  di  Bergamo.  V.  Cavalcabò. 
Bosnia  o  Bama.  V.  Austriaco,  Pref.  voi.  I. 
Bossi  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
BOSSI  di  Milano.  Voi. 



APPENDICE  ALL'OPERA BO 

BOTTA  e  BOTTA-ADORNO  di  Cremona,  Pavia, 
ecc.  Voi.  V. 

BOTTIGELLA  di  Pavia.  Voi.  I. 
Bourbon  del  Monte.  V.  Marchesi  del  Monte 

S.  Maria.  Voi.  Vili. 

Bo\acciani  di  Terni.  V.  Castelli  dell'Umbria. 
Bovarelli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Boveschi  o  Bovacciani  di  Terni.  V.  Castelli 

dell'Umbria. 
Raschieri. 

.  Pref.  voi.  III. 
di  Verona.  Voi.  Vili,  e  Prcf. 

Prcf.  Voi.  IH. 

Bovetti  di  Chicri.  V 
Bovio.  V.  Del  Bue. 
Bovisia  di  Bovisio 
BOVO  e  DAL  BOVO 

voi  III. 
Bozzolo  di  Vercelli.  V.  Gattinara. 
Bozzi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Bazzuta  di  Napoli.  V.  Capcce. 

Bracci  (de').  V.  Provana. 
Bracelle,  feudo  della  fani.  Ficschi. 
BRAGADIN  di  Venezia.  Voi.  Vili. 
Branca  di  Bressago.  Pref.  Voi.  III. 
Branca  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota 
Brancaccio  del  Cardinale.  ) 
Brancaccio  del  Ghivolo. 
Brancacci  Imbriachi. 

Brancacci  del  Vescovo.    ̂  
BRANCIFORTI  di  Piacenza,  di  Pisa,  Napoli,  ecc 

Voi.  III. 
Bronzo  Loschi  di  Vicenza.  Pref.  voi.  III. 
BRASCHIdi  Roma.  Alcuni  scrittori  dissero  questa 

famiglia  originaria  dalla  Svezia,  altri  da  Ales- 
sandria della  Paglia,  passata  a  Cesena,  opinione 

tenuta  per  la  più  probabile.  Da  questa  fam 
glia,  nobile  ed  antica  di  Cesena,  discesero: 

Giovanni  Battista,  dotto  antiquario,  che  fu 
vescovo  di  Sarsina  ed  arcivescovo  di  Nisibi. 
Giannangclo,  che  fu  assunto  al  pontificato  col 
nome  di  Pio  VI.  Romualdo  Braschi  Onesti, 
nato  da  una  sorella  di  Pio  VI,  e  maritata  ai 
marchese  Onesti  di  Cesena,  fu  dal  detto  pon- 

tefice adottato,  con  Luigi  suo  fratel  minore, 
nella  famiglia  Braschi,  mancando  questa  di 
successione  maschile.  Nel  1786  lo  creò  car- 

dinale, poi  arciprete  di  S.  Pietro,  gran  Priore 

dell'Ordine  di  Malta,  segretario  dei  Brevi,  pre- 
fetto della  Propaganda,  protettore  di  molte 

istituzioni.  Nel  1800  fu  capo  del  partito  che 
diede  la  Tiara  a  Pio  VII,  e  morì  nel  1817. 
Luigi  ebbe  da  Pio  VI  il  titolo  di  duca  di  Nemi, 
feudo  comprato  dalla  famiglia  Frangipani,  e 
per  moglie  Donna  Costanza  Falconieri,  che 
lo  arricchì  di  molti  beni.  Fu  questo  duca 
uno  dei  segretarii  del  Trattato  di  Tolentino 
I  suoi  beni  furono  confiscati  e  dichiarali  pro- 

prietà francese  quando  Duphot  cadde  in  Roma 
vittima  del  furor  popolare.  Accettò  la  carica 
di  Podestà  di  Roma,  e  in  questa  qualità  andò 
a  complimentare  Napoleone.  Pio  VII  al  suo 
ritorno  lo  nominò  comandante  delle  guardie 
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nobili.  Morì  nel  181G.  —  Di  questa  famiglia 
rimane  il  duca  Pio,  figliuolo  del  precedente, 
nato  in  Roma,  e,  come  il  padre,  grande  di 

Spagna. Brasili  di  Genova.  V.  Cibo. 
Bregenf.  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 
Brellard  (de)  V.  Provana. 
BRENTANO  di  Milano.  Voi.  IL 
Brescello,  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
BRESCIANI  di  Cremona.  Voi.  VII. 
Bresciani  di  Udine.  Prcf.  voi.  III. 
Bressanone.  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 
Breve  di  Clemente  V,  con  cui  si  onora  e  ricom- 

pensa il  merito  delle  particolari  persone  e 
famiglie  che  si  sono  distinte  nella  guerra 
contro  i  Dulcinisti. 

Clemens  Episcopus  Servus  Servorum  Dei. 

Universis  et  singulis,  praesenles  inspe- 
cturis,  salulem  et  Aposlolicam  benedictio- 
nem.  Opus  Omnipotentis  fuit  liberare  de 
manti  Pìiaraonis,  et  tanta  et  tot  miranda 
prò  Antiqui  temporis  populi  salute  agere; 
militanti  Ecclesiae,  quam  proprio  pretioso 

sanguine  ejus  Filius  adoptavit  semper  ma- 
joribus  gratiis  et  auxiliis  adstare  ostendit. 
Nuper  annis  transactis,  decursa  major i 
parte  Dalmatiae,  postea  Longobardiae  Hae- 
resiarcha  Dulcinus  cum  pluribus  mille  suis 
secutoribus  fuit  in  summis  alpibus  captus, 
ac  cani  omnibus  sequacibus  ferro  seu  igne 
consuniptus.  Nobis  expositum  fuit.  Nobis 
expositum  fuit  a  venerabilibus  fratribus 
Episcopis  Vercellarum  et  Novariae  hoc  de- 

bere Ecclesiam  primo  Communibus  Mon- 
tanorum  Fallis  Magnae  a  Sexia,  et  preci- 

pue nonnullis  insignibus  familiis  super  il- 
lam  regionem  militantibus;  deinde  caeteris 

Nobilibus,  et  populis  agri  Noi-ariensis  et 
Vercellarum,  qui  prò  haerelicorum  extir- 
patione  substantias,  et  vitam  atroci  bello 
exposuerunt:  inter  alias  ad  notitiam  no- 

strum pervenerunt  tamquam  principales 
Auctores,  Feiiizii,  Lascari,  Tizzonii,  Avogadri 
Vercellenses;  Torniclli,  Morbi,  Brusati,  Chatii 
Novarienses;  et  inter  Montanos  Vicecomites 
de  Rassa,  Domini  de  Semprolano;  de  Prae- 
giumellis,  de  Prelis,  de  Anselmis,  de  Frica- 
riis,  de  Meggiana,  de  Artonia,  de  Fobellis,  de 
Tornicllisj  et  ipsos  tamquam  tirannorum 
haerelicorum  extirpalores  duplici  gratta  et 

justitia  condecorantes  honorum  praesen- 
tium  Terrarum,  et  districtus  justos  pos- 
sessores,  contestabiles ,  seu  dominos  co- 
gnoscimus,  jure  dignos  Ecclesiae  Comites, 
et  Equites  in  perpetuimi  cimi  singulis  fdiis 

posterisque  declaramus;  Aulam  Latera- 
nensenij  Sacrimi   Concistorum  ipsis  im- 
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pertimur,  cum  Auctorilate  Equites,  milites 
eligendi,  doctoratus  Laurea  virtute  prae- 
dictos  insigniendi,  Nolarios  creandi,  ille- 
gitimos  legitimandij  et  cum  omnibus  privi- 
legiis,  Itonoribus,  exemptionibus  equitibus 
et  comitibus  concedi  soiilisj  et  ne  damnum 

idtevius  veniat,  delegamus  praedictos  te- 
nerabiles  Fratres  Episcopos  Fercellarum 
et  Novariae  ad  conoscenda  quorumque  et 
singulorum  dona,  jura  districtus,  terra, 
nomina  et  cognomina,  distinctiones  fami- 
liarum,  dominiorum,  communium,  rerum 
publicarum,  corion  adiudicalionem ,  sen- 
teitliam,  et  declarationem  aequam  et  per- 

petuata observandam  volumus.  Nulli  ho- 
minum  liceat  liane  paginam  nostrani  con- 
cessionis,  declarationis,  volunlatis,  et  co- 
stitutionis  in  j  ringere,  veld  ausu  temerario 
contraire:  Si  quis  autem  hoc  attentare  prae- 
sumpserit ,  indignai ionem  Omnipotenlis 
Dei,  et  beatorum  l'etri  et  Pauli  Apostolo 
rum  se  noverit  incursum. 
Daclum  Piclaviae ,  tertio  idus  Augusti, 

Anno  Incarnatiotiis  Filii  Dei  millesimo  ter- 
centesimo  septimo,  Pontificai,  nostri  tertio, 

Clemens  Episcopus. 

Bricherasio,  feudo  di  Casa  Cachcrano. 
Brigida  (S.).  Ordine  di  Cavalleria  in  Isvezia. 

Pref.  voi.  II. 
Briona  di  Novara.  V.  Teltoni. 
Brioscia  di  Briosco.  Pref.  voi.  IH. 
BRPVIO  di  Milano.  Voi.  II. 
Brisure,  figure  araldiche.  Pref.  voi.  I  e  VII. 

BROGLIA  d'i  Chieri.  Voi.  V. Bronzone,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Brosio.  V.  Castellamonte. 
Bruciati  o  Brasati  di  Novara.  V.  Caccia. 
Brugnato,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
BRUMANI  di  Cremona.  Voi.  VI. 
Brunelleschi  di  Udine.  Pref.  voi.  III. 

BRUNSWICK.  V.  Estensi.  Il  vero  fondatore  di  que- 
st'antica Casa,  fu  Azzo  II,  marchese  di  Toscana, 

il  quale  nel  secolo  XI,  sposando  Cunegonda, 

erede  dei  conti  di  Allorf,  unì  la  Casa  d'Este 
alla  Guelfa.  Guelfo,  figliuolo  d'Azzo,  crealo 
duca  di  Baviera  nel  1071,  sposò  Giuditta  di 
Fiandra,  discendente  da  Alfredo  il  grande,  di 

Inghilterra.  La  sua  posterità  acquistò  Bruns- 
wick e  Luneburgo,  e  Guglielmo,  o  suo  figliuolo 

Ottone,  nel  1255,  fu  il  primo  che  portò  il 
titolo  di  duca  di  Brunswick.  Giovanni,  figliuolo 

maggiore  di  Ottone,  fondò  la  Casa  di  Lune- 
burgo. Alberto  il  grande,  figliuolo  minore  di 

Ottone,  conquistò  Wolfenbuttel ,  e  alla  sua 
morte  (1278)  i  suoi  tre  figli  ne  divisero  i  do- 

mimi. Enrico  fondò  la  Casa  di  Grubenhagen 
Alberto  diventò  duca  di  Brunswick,  e  Gu- 

glielmo duca  di  Brunswick  Wolfenbullcl.  En 
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rico  Giulio,  di  quest'ultimo  ramo,  ereditò 
Grubenhagen  nel  1Ì596.  Ernesto  di  Zeli,  del 
secondo  ramo,  che  succedette  nel  1552,  con- 

quistò i  territorii  di  Wolfenbuttel,  e  lasciò 
due  figliuoli,  per  cui  la  famiglia  fu  divisa  in 
due  rami,  l'uno  detto  nuovamente  di  Bruns- 
wick-Wolfenbullel ,  e  l'altro  di  Brunswick- 
Hannovcr,  dall'ultimo  dei  quali  discende  la 
presente  dinastia  d'Inghilterra.  Il  primo  ramo 
è  la  famiglia  Germana,  ora  in  possesso  del 
ducato  di  Brunswick-Wolfenbullel.  Carlo  Gu- 

glielmo, di  questa  Casa,  sposò  Augusta  sorella 

di   Giorgio   III  d'Inghilterra,  nel  1764,  ed  i 
suoi  discendenti  sono  eredi  presuntivi  della 
corona  della  Gran  Brettagna,  in  caso  di  man- 

canza della  linea  retta.  Ernesto  Enrico  della 

Casa  di  Brunswick-IIannover,  fu  creato  elet- 
tore di  Hannover  nel  1692.  Si  unì  in  matri- 

monio con  Sofia,  di  Elisabetta  Stuart  di  Gia- 
como I  re  d'Inghilterra.  Giorgio  Luigi,  figlio 

di  Ernesto  Augusto  e  di  Sofia,  succedette  a  suo 
padre  come  elettore  di  Hannover  nel  1698, 
e  fu  chiamato  al  trono  della  Gran  Brettagna 
nel  1714,  per  atto  di  parlamento,  sancito  sotto 
il  regno  della  regina  Anna,  la  quale  fissò  la 
successione  al  trono  nella  linea  protestante  di 

Giacomo  I.  La  regina  Vittoria  d'Inghilterra 
è  la  vigesima  quarta  (della  famiglia  di  Brun- 

swick) discendente  per  linea  retta  da  Azzo. 
BRUSATI  di  Milano.  Voi.  VI. 
Bucentoro.  Grande  e  maestoso  vascello  su  cui 

nel  dì  dell'Ascensione  il  Doge  di  Venezia  pro- 
cedeva con  magnifica  pompa  a  solennizzare 

la  cerimonia   dello  sposalizio   dell'Adriatico. 
Fra  le  varie  e  strane  etimologie  diesi  danno 
a  questo  nome  citeremo  soltanto  quella  che 
lo  fa  derivare  da  duceutorum,  perchè  quando 
il  Senato  ne  ordinò  nel  1511  la  costruzione, 
si  servì  di  queste  parole:  quod  fabricetur 
navilium  ducentorum  hominum,  cioè,  alla 
portata  di  dugenlo  uomini.  Su  questo  vascello 
veniva  portato  il  Doge  quando  andava  a  get- 

tare in  mare  l'anello  in  segno  della  predo- 
minanza di  Venezia  sulle  acque;  e  tale  solen- 

nità fu  in  uso  fino  agli  ultimi  anni  della  re- 
pubblica e  mollo  tempo  dopo  che  i  Veneziani 

non  avevano  più  la  sovranità  del  mare.  La 
prima  origine  di  tal  festa  vuoisi  che  fosse  la 
vittoria  che  il  Doge  Orseolo  riportò  sui  Cor- 

sali verso  il  1000,  e  la  spontanea  dedizione 
che  le  città  della  Dalmazia  fecero  di  sé  a  Ve- 

nezia. La  flotta  vincitrice  essendo  uscita  dal 

Porto  il  dì  dell'Ascensione,  si  volle  poi  rinno- 
vare ogni  anno  la  memoria  di  questo  fausto 

evento  con  una  solenne  visita  che  il  Doge  fa- 
rebbe in  tal  dì  al  mare.  In  tal  modo  durò  la 

festa  per  180  anni.  Ma  in  conseguenza  dello 
abboccamento  che  ebbero  papa  Alessandro  III 
e  Federico  Barbarossa.  e  della  seguitane  ri- 
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conciliazione,  il  Pontefice,  volendo  ricompen- 
sare i  Veneziani  della  parie  che  avevano  presa 

in  tale  occasione,  e  questi  avendolo  pregalo 

di  voler  loro  concedere  la  sovranità  dell'A- 
driatico, il  Papa,  in  simbolo  di  essa,  diede  un 

anello  al  Doge,  con  cui  sposasse  il  mare.  Così 
questo  Capo  della  signoria  veneta  giunto  alla 
bocca  del  porto,  si  volgeva  al  mare  colla  poppa 

e  vi  gettava  l'anello  pronunziando  queste  pa- 
role: Mare,  noi  ti  sposiamo  in  segno  del 

nostro  vero  e  perpetuo  dominio.  Il  Buccntoro 
era  lungo  100  piedi  e  largo  21,  ed  aveva  due 

piani.  Nell'inferiore  erano  i  remiganti;  nel 
superiore  il  Doge,  i  Patriarchi,  gli  Ambascia- 

tori, i  Governatori  dell'Arsenale  e  i  Personaggi 
più  distinti.  —  Troppo  lungo  sarebbe  il  descri- 

vere tulli  i  bassi  rilievi,  le  scolture,  gli  ori, 
i  fregi,  i  broccati,  ecc.,  che  concorrevano  alla 
magnificenza  di  quel  naviglio,  non  che  la  gioja 
che  la  fesla  spandeva  nella  popolazione,  es- 

sendo essa  veramente  nazionale,  come  quella 
che  rammentava  i  prosperi  tempi  della  repub- 

blica ed  il  valore  degli  avi.  Un'animata  ed  e- 
legante  descrizione  ne  fece  Giustina  Benier 

Michiel,  nella  sua  Opera  sull'origine  delle 
feste  Veneziane ,  laddove  tratta  del  giorno 

dell'  Ascensione;  e  tra  gli  stranieri  che  ne 
parlano,  si  può  citare  il  romanziere  Cooper 
nel  suo  Bravo  (Nuova  Enciclop.  popol.). 

Bucini  (de').  V.  Buronzo. 
BUE  (del)  di  Cremona.  Voi  II. 
Bufali  di  Boma.  V.  Blioul  in  nota. 
Bufatimi  di  Boma.  V.  Blioul  in  nota. 
Buffi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Buglio  di  Chieri.  V.  Baschieri. 
Bulgaria.  V.  Austriaco. 
Buonamici  di  Prato.  Qualificarono  la  stirpe  dei 

Buonamici  uomini  di  gran  nome,  tra'  quali 
Mingo, spedito  dai  Fiorentini  per  negoziati  di 

Stato  a  Perugia  l'anno  1544.  D.  Gasparo,  a- 
bate  di  S.  Trinità,  che  avendo  posta  alle  prove 
nel  Concilio  di  Firenze  contro  i  greci  la  sua 
dottrina,  non  solamente  venne  insignito  dalla 
Repubblica  col  grado  di  suo  consigliere,  ma 

anche  da  papa  Martino  V,  privilegialo  coll'uso 
de'  pontificali  nella  propria  Badia.  Giovanni 
Francesco,  che  fu  vicario  dell'arcivescovado  di 
S.  Severina,  e  di  altre  Chiese,  tra  le  quali  della 
Spoletana ,  consegui  dal  pubblico  di  Spoleto  in 
onorato  ricordo  delle  sue  benemerenze,  per 

tutta  la  famiglia  dei  Buonamici,  il  suo  slem- 
ma. Fu  finalmente  vicario  generale  dell'ar- 

civescovato di  Firenze,  di  Alessandro  Medici, 
che  fu  poi  papa  Leone  XI.  Morì  Protonolario 
Apostolico  e  canonico  della  metropolitana  nel 
1587.  A  questi  aggiungeremo  Maltia  di  Pietro, 
e  Giuliano,  che  illustrarono  colla  dottrina  il 
loro  casato,  che  fu  congiunto  più  volte  in  al- 

leanza a  varie  nobili  famiglie  fiorentine. 
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BUONARROTI  di  Firenze.  Voi.  V. 
BUONCOMPAGNI  di  Bologna.  Voi.  II. 
ftuoticoinpagni-Liidovisi-Ottobuonij  duchi  di 

Fiano.  V.  Buoncompagni. 

Burgo  (de)  di  Saluzzo.  Pref.  voi.  III. 
Burgravio  (del  titolo  di).  Anticamente  davasi 

questo  nome  nell'Alemagna  al  capitano  e  go- 
vernatore di  un  Castello,  il  cui  ufficio  era  di 

amministrare  la  giustizia,  di  riscuotere  le  con- 
tribuzioni e  di  comandare  la  guarnigione. 

BURI  di  Verona.  Voi.  Vili. 
BURONZO  di  Vercelli.  Voi.  V. 

BUSCA  (marchesi  di).  V.  Saluzzo  in  nota.  Il  mar- 
chesato di  Busca  comprendeva,  olire  la  città, 

anche  il  paese  tra  il  Macra  ed  il  Gesso,  la 
villa  di  Cuneo,  allora  di  fresco  edificala,  e  la 
villa  con  il  castello  di  Forfice.  Di  più  conte- 

neva Dronero,  Rossana,  Morra,  Monasterolo, 
Ruffia,  Murello,  Cavallermaggiore,  Cavaller- 
leone,  Polonghera,  Scarnafigi,  Lagnasco,  Ver- 
zuolo,  Brossasco,  Cervignasco.  Avea  inoltre 

soggetti  nelle  Langhe  e  nel  Monferrato,  Do- 
gliano,  Diano,  Grinzana,  Cossano  colla  Roc- 

chetta, Fallare,  Mango  e  Neviglie,  ed  infine  i 

contadi  d'Aquosana  e  di  Loreto. 
Il  marchese  Guglielmo  ebbe  da  Alice  di  Sa- 

voja,  Manfredo,  Federico  e  Berengario. 
Manfredo  I,  portò  il  soprannome  Lancia  nella 

sua  famiglia  (per  esser  stato  Lanci  fero  o  scu- 
diero di  Federico  I  imperatore),  e  fu  padre 

della  famosa  Bianca,  sposa  dell'imperatore 
Federico  II,  e  madre  di  Manfredo  re  di  Napoli 
e  Sicilia  Gli  altri  figliuoli  di  lui  furono  Man- 

fredo II  e  Federico. 
Manfredo  II  fu  lancifcro  di  Federico  II  im- 

peratore, onde  il  soprannome  Lancia  si  estese 
anche  a  Federico  suo  fratello  Germano,  ed 
agli  uterini  Giordano  e  Galvagno,  non  che  allo 
stesso  re  Manfredo,  cui  Dante  così  introduce 
a  parlare  nel  Canto  III  del  Purgatorio: 

»   Io  son  Manfredi 
Nipote  di  Costanza  Imperadrice,  ecc. 
Manfredi  re,  provvide  Galvagno  del  contado 

di  Bilera,  gli  restituì  Paternione  e  S.  Filippo 
di  Argiro,  e  fecelo  maresciallo  del  regno.  Gal- 

vagno fu  padre  di  Galeotto,  e  suocero  di  Cor- 
rado d'Antiochia  conte  d'Alba,  morto  nel  1269. 

Giordano  ebbe  da  Manfredi  il  contado  di 

San  Severino,  vacante  per  l'esiglio  del  conte 
Bogerio.  Morì  nel  1270. 

Federico,  creato  ammiraglio,  comandava  24 
galee,  provvedute  dai  Pisani  per  Corradino. 
Corrado  Lancia  in  Sicilia  era  nipote  se  non 
figlio  di  Federigo.  Questa  famiglia  ha  tuttora 
il  principato  di  Irabia.  — ■  Bonifacio,  fratello 
di  Giordano,  venne  condotto  con  lui  prigio- 

niero in  Provenza. 
Bitornando  a  Manfredo  II,  diremo  che  fu 

capitano  di  gran  valore,  ed  ebbe  dall' impe- 
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ratore  la  carica  di  suo  vicario  imperiale  in 
Piemonte.  Egli  ottenne  che  Possano  venisse 
annoverato  fra  le  città,  e  la  villa  di  Chieri 
fosse  due  anni  dopo  innalzata  al  grado  di  Mu- 

nicipio. Per  le  sue  nozze  con  Beatrice  di  Sa- 
voja,  figlia  di  Amedeo  IV,  consolidò  in  sé  il 
diretto  dominio  del  suo  marchesato,  soggetto 
per  lo  innanzi  a  quello  di  Saluzzo. 

Diede  in  isposa  la  sua  figliuola  Isolda  al 
marchese  Bertoldo  di  Ilonneburgo. 

Si  distinsero  questi  marchesi  per  religiose 

fondazioni,  siccome  furono  quella  d'una  com- 
menda di  Morello  data  ai  Templari,  non  che  la 

fondazione  in  Droncro  del  convento  delle  Mo- 
nache Cisterciensi,  sin  dalla  prima  istituzione 

di  quest'Ordine,  sotto  il  tilolo  di  S.  Antonio: 
le  quali  religiose  dopo  i  decreti  del  Concilio 
di  Trento,  vennero  trasferite  da  Dronero  parte 
alla  città  di  Possano,  e  parte  a  quella  di  Sa 
luzzo  nel  lo92.  Concorsero  in  fine  a  fondare 
la  Badia  di  Staffarda  ed  a  conservare  la  chiesa 
d'OuIx. 

Busca  Antonio.  Pref.  voi.  VI. 
Busetti  di  Rallo.  V.  Sizzo  Noris. 
Busseri  di  Busserò.  Pref.  voi.  III. 
Busseto  (marchesi  di).  V.  Pallavicino. 
Bussi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Bussi  di  Vigevano.  Pref.  voi.  III. 
BUSSONE  di  Carmagnola.  Voi.  VI. 

Cabali.  V.  Anguissola. 
CABALLERO  o  CAVALLERO,  nome  di  una  fa- 

miglia napoletana  che  trapiantossi  in  Ispagna 
e  che  ivi  molto  si  segnalò.  — D.  Giovanni,  nato 
a  Napoli  nel  1712,  guerreggiò  nel  1759-40 
sotto  D.  Carlo,  che  egli  accompagnò  a  Madrid 
quando  vi  fu  accompagnato  al  trono  col  nome 
di  Carlo  III.  Diresse  la  difesa  di Mililla  nel  1774 

contro  il  re  di  Marocco,  comandò  gli  inge- 
gneri nel  1779  all'assedio  di  Gibilterra;  pose in  istato  di  difesa  le  fortezze  delle  Due  Sicilie. 

e  morì  a  Valenza  nel  1791.  Fu  luogotenente 
generale,  membro  del  Consiglio  supremo  della 
Guerra,  ispettore  generale  del  Genio,  diret- 

tore delle  fortificazioni  e  delle  accademie  mi- 

litari.—  D.  Girolamo  fratello  del  precedente, 
salvò  D.  Carlo  nel  1744  quando  Velletri  fu 
sorpresa;  lo  seguitò  in  Ispagna,  fu  ministro 
della  guerra  nel  1787,  e  due  anni  dopo  luo 
gotenente  generale.  Fu  cavaliere  di  S.  Jacopo, 
consigliere  di  Stato  e  marchese.  Morì  decre- 

pito nel  1807.  —  D.  Giuseppe  Antonio,  figliuol 
di  D.  Giovanni,  nacque  a  Saragozza  verso  il 
1760.  Il  suo  matrimonio  con  una  damigella 

d'onore  della  regina  Io  pose  nel  secreto  degli 
amori  di  questa  principessa  con  Godoy,  cono- 

sciuto poscia  sotto  il  nome  di  Principe  della 
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Pace,  e  seppe  trar  profitto  da  quest'intrigo 
per  sé  e  per  la  sua  famiglia.  Nel  1798  diven- 

ne ministro  di  Grazia  e  Giustizia;  e  nel  180o 

fu  creato  gran  Croce  dell'Ordine  di  Carlo  III. 
Partito  Ferdinando  IV  per  Bajona  fu  membro 
della  giunta  suprema  del  Governo,  e  in  tale 

sua  qualità  sottoscrisse  l'indirizzo  a  Napoleone 
con  cui  gli  si  domandava  un  re  della  sua  fa- 

miglia. Giuseppe  Bonaparte  lo  colmò  d'onori 
e  seco  in  Francia  il  menò  nel  1815.  Ferdi- 

nando VII  lo  dannò  a  perpetuo  esilio  nel  1818 
e  nel  1820  fu  richiamato  dai  costituzionali. 

Morì  a  Salamanca  nel  1821  in  fama  d'uomo 
senza  principii,  e  volgentesi  ad  ogni  partito 
a  seconda  delle  circostanze. 

CABALLO  o  CAVALLO,  famiglia  genovese,  dalla 
quale  sortì  Emanuele,  che  si  rese  illustre 

nel  1S515  all'assedio  della  sua  patria.  —  I 
Francesi  l'assediavano  già  da  sedici  mesi,  e 
l'avevano  condotta  a  tutti  gli  orrori  della  fa- 

me. Un  vascello  carico  di  vettovaglie  e  di  mu- 
nizioni da  guerra  stava  per  cadere  nelle  mani 

degli  assedianti,  quando  Caballo,  montalo  so- 
pr'altro  legno,  corse  a  liberarlo  ed  a  condurlo 
in  porlo  passando  in  mezzo  ai  Francesi  che 
gli  fecero  addosso  un  vivissimo  fuoco.  Questo 
magnanimo  fatto,  che  determinò  i  Francesi 

a  togliersi  di  quell'assedio,  procurò  al  Caballo il  titolo  di  Liberatore  della  Patria. 
Cabelli  di  Cremona.  Pref.  Voi.  III. 
Cacapece  di  Napoli.  V.  Capece. 
CACCIA  di  Novara.  Voi.  I. 
CACCIA-DOMINIONI  di  Milano.  Voi.  I. 
CACCIA  DE-CAPITANI  di  Sillavengo.  Voi.  IL 
CACCIAPIATTI  di  Novara.  Voi.  IL 

CACHERANI  d'Asti. 
CACHERANI-CHALLANT. 
CACHERAM-MALABAILA. 
CACHERANI  della  Consolala. 
CACHERANI-CRIVELLI. 
Cacinarego,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Cacino,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Ca  di  Mezzo  (De  la).  V.  Barbavara,  Pref.  Voi.  HI. 
Cadolini  di  Pallanza.  V.  Franci. 
Caffarelli  di  Roma.  Pref.  Voi.  I,  e  Blioul  in  nota. 
Cagna.  V.  Castellamonte. 
Calmi  di  Milano.  Pref.  Voi.  HI. 
Calabria.  V.  Austriaco.  Pref.  Voi.  I. 
Calatrava  (Ordine  di)  nelle  Spagne.  Pref.  Voi.  IL 
Calcaterra  di  Cividale.  Pref.  Voi.  IH. 
«  di  Novara.  V.  Caccia. 

Calciati  di  Novara.  V.  Caccia. 
Caldarari  di  Vicenza.  Pref.  Voi.  IH. 
Caldere  di  Pisa.  V.  Casapieri. 
Calestano,  feudo  della  fam.  Fieschi. Calexi,lfeU(iì  de]|a  f;m]   Ficschi Calice,  S 

CALUSO,  ramo  della  famiglia  Valperga  che  pro- 
dusse il  celebre  letterato  Tommaso  Valperga 
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di  Caluso,  del  quale  ne  scrisse  la  vita  in  eie 
ganlissimo  latino  Carlo  Bouchcron,  uno  de 
suoi  prediletti  allievi. 

Calvi.  V,  Legnani. 
Calvi  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 
Calvi  di  Roma.  V.  Blioul  in  noia. 

Calza  (Ordine  di  cavalleria  detto  della)  a  Ve- 
nezia. Pref.  Voi.  II. 

Camairago,  feudo  di  Casa  Borromeo. 
CAMBI-IMPORTUNI  di  Firenze.  Voi.  VII. 
Canterano  (Di).  V.  Asinari. 
CAMINO  (DA)  della  Marca  Trivigiana.  Voi.  IV 
Caminesi  di  Sopra.  )  lr  p.„  /■.„„,■„„ 
„  .  .  j.  „  i,  f  V.  Da  Camino. Caminesi  di  Sotto.    $ 
Camodea  di  Novara.  V.  Tettoni. 
Como j ani  di  Firenze  e  Roma.  V.  Blioul  in  nota 
CAMPAGNA  di  Verona.  Voi.  III. 

Campagna  (Della)  nelle  Armi.  Pref.  Voi.  I. 
Campana  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
CAMPI  di  Milano,  Piacenza,  ecc.  Voi.  III. 
CAMPO  SAMPIERI  di  Padova.  Voi.  Vili. 
CANALI  di  Chieri.  Voi.  VII  e  V.  Raschieri. 

CANALI  di  Cumiana.  —  I  Canali,  che  tennero 
mai  sempre  la  principal  parte  del  dominio  di 
questo  capo  di  Mandamento,  conservano  og- 

gidì il  titolo  di  Conti  di  Cumiana. 
Di  essi  un  Antonio  era  pronipote  di  Guido, 

vescovo  di  Torino  nel  1520.  Questi  fu  mo- 
naco di  S.  Antonio  in  Francia,  arciprete  e 

vicario  generale  di  questa  città,  ove  presso  il 
maggior  tempio  fondò  un  ospedale,  ed  un 
altro  ne  fece  edificare  in  Pinerolo.  La  chiesa 

di  S.  Dalmazzo  in  Torino,  governata  dai  mo- 

naci di  S.  Antonio,  egli  sottomise  all'Abazia 
di  questi  religiosi,  già  fiorente,  a  Vienna  in 
Delfinato.  Guido  era  figliuolo  di  un  Antonio  I. 
che  nel  1500  signoreggiava  parecchie  ca- 

stella nel  distretto  di  Rivalla,  ed  era  fratello 

di  Castagno,  il  quale  fece  acquisto  di  Givo- 
letlo  unitamente  al  fratello  Simone,  segre- 

tario del  conte  Aimone  nel  1559:  per  suo  vi- 
cario generale  avea  quel  vescovo  un  altro  fra- 
tello per  nome  Giovanni. 

Egli  per  dispensa  del  Sommo  Pontefice  Cle- 
mente VI,  unì  in  maritaggio  Agnesina,  figlia 

del  principe  Filippo  d'Acaja  con  Giovanni,  Vi- 
sconte de  la  Chambre,  Fanno  1545:  cessò  di 

vivere  cinque  anni  dopo. 
Ermignone,  figliuolo  di  Simone,  insieme  col 

nipote  Antonio  II,  figliuolo  di  Guglielmo,  acqui- 
stò Cumiana  dopo  aver  ottenuto  i  ridetti  feudi 

di  Caselettc,  Val  della  Torre  Marsaglia.  Ebbe 
a  figliuoli  Remigio,  eccellente  giureconsulto.. 
che  nel  1590  fu  giudice  generale  del  Pie- 

monte, e  quindi  cancelliere  del  principe  Lu- 
dovico di  Acaja;  Giovanni  e  Ludovico,  il  quale 

fu  padre  di  Michele,  presidente  in  Torino 
nel  1423. 

Non  scorse  per  altro  gran  tempo  che  que- 
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sto  casato,  divisosi  in  due  rami,  seguì  Funo 

la  Corte  dei  Principi  d'Acaja  in  Pinerolo,  men- 
tre l'altro  continuò  la  sua  dimora  nel  castello 

di  Cumiana,  del  quale  fu  principalmente  de- 
nominato,- il  primo  ramo  ebbe  nome  dal  Vii- 

lare  e  di  Bruino  castelli  da  esso  posseduti. 
Questo  Villare,  dalla  sua  posizione  in  una 

pianura  inclinala  verso  il  Sangone,  detto  delle 
Basse,  venne  in  suo  potere  per  la  vendita, 
che  gliene  fecero  Giovanni  Bertrandi,  signore 
di  S.  Giovio  e  S.  Giorgio,  mediante  5470  fio- 

rini d'oro  l'anno  1545:  ed  un  altro  De  Ber- 
trandi feudatarii  di  Canischio  Fanno  1551. 

Di  questo  ramo  furono  Michele  gran  ma- 
stro e  Jacopo  scudiere  del  duca  di  Savoja,  Lu- 

dovico, verso  la  metà  del  secolo  XV;  Jacopo 
scudiere  del  duca  Carlo  III,  e  Gian  Goffredo, 
capitano  delle  guardie  di  Emanuele  Filiberto. 
Mancò  questa  stirpe  circa  la  mela  del  se- 

colo XVI  nella  persona  di  Giovanni  Battista, 

cavaliere  dell'Ordine  Mauriziano:  le  persone 
d'essa  ebbero  comune  la  tomba  in  una  cap- 

pella situata  nel  chiostro  della  chiesa  di  san 
Francesco  in  Pinerolo. 

Continuò  l'altro  ramo  di  Cumiana  a  dare 
allo  Stato  personaggi  assai  ragguardevoli,  fra 
i  quali  si  notano  un  Francesco  inviato  di  Vit- 

torio Amedeo  I  alle  Corti  di  Parigi  e  di  Roma, 
gran  Mastro  di  Madama  Reale  Cristina,  creato 

cavaliere  dell'Ordine  supremo  in  luglio  del 
166G:  un  Lodovico,  tenente-maresciallo,  go- 

vernatore di  Lodi  in  Lombardia  Fanno  1754, 
governatore  del  Marchesato  di  Saluzzo  nel 
175G,  di  Monferrato  tre  anni  dopo,  e  di  No- 

vara nel  1747.  Fu  creato  cavaliere  della  Nun- 
ziata il  25  maggio,  1750,  ed  eletto  a  gover- 

natore della  cittadella  di  Torino  Fanno  1755. 

Gian  Secondo  fu  Gran  Croce  dell'Ordine  di 
Gerusalemme,  generale  d'infanteria  e  gover- natore di  Torino.  Morì  nel  1705. 

Canali  di  Venezia.  Pref.  Voi.  I  e  III. 

CANDIANO  di  Venezia.  —  Candiano,  famiglia 
veneziana,  che  ha  dato  cinque  capi  alla  Re- 

pubblica di  Venezia  nei  secoli  IX  e  X.  —  II 
primo,  Pietro  Candiano,  assunse  il  governo 
ncll'887  e  morì  cinque  mesi  dopo  in  una 
battaglia  navale  contro  i  Narentini  (nella  Dal- 

mazia) e  gli  Schiavoni. —  Suo  figlio  Pietro  II 
fu  doge  nel  952,  fece  guerra  ai  Narentini,  li 

vinse,  impose  tributo  alla  città  di  Capo  d'I- 
stria, e  morì  nel  959. —  Pietro  III,  figliuolo 

del  precedente,  fu  eletto  nel  941.  Durante  il 
suo  governo,  essendo  da  alcuni  corsali  trie- 

stini state  rapile  nella  chiesa  di  Castello  do- 
dici fanciulle  che  stavano  per  maritarsi,  in- 

seguì i  rapitori  con  tulle  le  galere  veneziane 
e  loro  tolse  la  preda  dopo  una  zuffa  accanila. 
In  memoria  di  questo  avvenimento  fu  isti- 

tuita una  festa  annuale.  —  Pietro  IV,  figliuolo 
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di  Pietro  III,  succedette  al  padre  nel  9i>2, 
spiegò  non  comune  ingegno  così  nella  guerra 

come  nell'amministrazione;  ma  il  fasto  e  l'or- 
goglio gli  destarono  contro  potenti  nemici. 

Una  sommossa,  alla  cui  testa  era  Pietro  Or- 
scolo,  scoppiò  nel  976,  e  Pietro  Candiano  fu 
trucidato  insieme  con  suo  figlio.  —  Suo  fra- 

tello, Vitale  Candiano,  succedette  nel  978  a 

Pietro  Orseolo  che  aveva  vestito  l'abito  mo- 
nastico. Dopo  14  mesi  di  regno  una  malattia 

che  metteva  in  pericolo  i  suoi  giorni  Io  in- 
dusse a  far  il  voto  di  consacrarsi  a  Dio  se  ri- 

cuperava la  salute,  ed  infatti  appena  guarito 
si  ritirò  nel  convento  di  S.  Ilario,  dove  morì 
poco  dopo. 

CANAVESE  (Conti  del).  Voi.  I. 
Candida  Carlo.  Prcf.  Voi.  VI. 
Cane  (Del)  e  del  Gallo,  Ordine  di  cavalleria  in 

Francia.  Pref.  Voi.  II. 
CANEPANOVA  o  Canevanova  di  Pavia.  Voi.  I. 
Canobi  di  Novara.  V.  Caccia. 

Canobio,  feudo  di  Casa  Borromeo.  —  Borgo  an- 
tichissimo, nobile  e  mercantile  sulle  rive  del 

Verbano.  Trasse  l'etimologia  dal  suo  nome, 
per  quanto  riporta  l'antichità,  dalle  canne, 
delle  quali  un  tempo  tanto  abbondava,  con- 

servandone tuli'  ora  la  memoria   nella  sua 
Arma,  che  consiste  in  una  croce  rossa  in 

campo  d'argento,  avente  in  ciascun  angolo una  canna  fiorila. 

Le  famiglie  distinte  di  questo  borgo  sono: 
Allegra  Mantella 
Baciocca  Maggirona 
Bada  Marca 
Boisca  Men  tasca 
Bombella  Omacina 
Bonacina  Pairana 
Branca  Pianta 
Calderona  Pizzala 
Cannobia  Ponzia 
Milanese  Porola 
Novarese  Poscolona 
Cremonese  Pugnctta 
Modonesc  Reschinca 
Bolognese  Romeria 
Destriera  Sasso-Carmena, 
Ferantina  Tassana 
Fontana  Tenca 
Galla  Terolta 
Gallerina  Tirinanzi 
Galbarola  Veolla 
Ghiaccia  Zachea 

Legnaga  Zagaglia 
Luvata  Zamaretta. 

Canonichesse  di  Beaulieu.  \ 
Canonichesse  di  Martel.  Pref.  Voi.  VI. 
Canoniches.se  di  Tolosa.      ) 
Canossa  di  Milano.  Pref.  Voi.  III. 
Cantalupo,  feudo  di  casa  Fieschi. 
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Canteri  di  Alessandria.  V.  Trotti. 
Cantoni  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 

CAPECE  di  Napoli.  Voi.  I. 
CAPELLO  di  Venezia.  Voi.  V. 
CAPISTRARI  o  CAPISTRATI  di  Locamo.  Voi.  V. 

Capitani  (De).  V.  Caccia,  Voi.  II. 
Capitano  (Notizie  intorno  alla  carica  di).  Vedi 

Schizzi  in  nota. 
Capizncchi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Capo  (Del)  negli  Scudi.  Pref.  Voi.  I. 
Capoa  di  Napoli.  Pref.  Voi.  III. 
Capodiferro  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Capolago,  Codelago ,  Codilago  (Castello  di). 

V.  Rusca,  nota  12. 
CAPONSACCO  di  Firenze.  Voi.  II. 

Capopalo  (Del)  nelle  Armi.  Pref.  Voi.  I. 
Caporioni  di  Roma.    Pref.  Voi.  IV,  part.  I, 

cap.  II,  §9. 

Cappello  rosso  dei  Cardinali.        i 
Cappello  verde  degli  arcivescovi  '  p    «.  v  ,   . e  vescovi.  j 

Cappello  nero  degli  abati.  ) 
CAPPONI  di  Firenze,  Francia,  Torino,  ecc.  Voi.  I. 
Capra  di  Vicenza.  Pref.  Voi.  III. 
Capranica  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Capri  di  Novara.  V.  Caccia. 
Capriolo  (Del)  nelle  Armi.  Pref.  Voi.  I. 
Capris.  V.  Castellamonte. 
Caprocci  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Capua  (Principi  di).  Pref.  Voi.  I. 
CAPUTO  di  Napoli.  Voi.  VII. 
Caraffa  Gregorio.  Pref.  Voi.  VI. 
Caraiga,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Caramagna,  borgo  assai  celebre  in  Piemonte. 

V.  Biandrate. 
CARANDINI  di  Parma.  Voi.  VII. 
Carbone  di  Napoli.  Pref.  Voi.  III. 
Carboni  di  Vigevano.  Pref.  Voi.  III. 
CARCANO  di  Milano.  Voi.  VI. 
Cardani  di  Cardano.  Pref.  Voi.  III. 
Cardi  (Raroni  di),  ramo  della  fam.  S.  Martino. 
Cardelli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Cardinale,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Cardo  (Del)  e  di  Nostra  Signora,  Ordine  di  Ca- 

valleria in  Francia.  Pref.  Voi.  II. 

Cardo  (Del),  Ordine  de' Cavalieri  in  Inghilterra. Pref.  Voi.  II. 
Carducci  di  Firenze  e  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
CARELLI  di  Varallo,  famiglia  insignita  del  titolo 

Comitale  nel  1826,  come  dal  seguente  docu- 
mento. 

Carlo  Felice,  per  la  grazia  di  Dio  Re  di 
Sardegna,  di  Cipro ,  di  Gerusalemme, 
Duca  di  Savoja  e  di  Genova,  Principe  di 
Piemonte. 

Le  pregievoli  virtuose  doti  delle  quali  sì 
fece  mai  sempre  conoscere  fornito  il  Commcn- 
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datore  Benedetto  Carelli  di  Varallo,  l'onore 
vole  pubblica  considerazione  e  singoiar  di- 

stinzione di  cui  gode  la  di  lui  famiglia,  sia 
per  essere  generalmente  tenuta  per  una  delle 
più  ragguardevoli  ed  antiche  di  quella  pro- 

vincia, che  come  discendente  da  uno  dei  fra 
telli  Carelli,  i  quali  vennero  sin  dal  1G29, 
dal  duca  Carlo  Emmanuele,  creali  veri  nobili 

del  sacro  romano  Impero,  per  gl'importanti 
servigi  in  varie  circostanze  da  alcuni  individui 
di  quel  casato  prestati  col  zelante  e  fedele 
disimpegno  di  ragguardevoli  cariche,  gli  ri 

meritarono  già  d'essere  dal  re  Vittorio  Em 
manuele  mio  fratello,  di  sempre  grata  rimem 
branza,  ammesso  nel  1817  ad  erigere  una 

Commenda  a  di  lui  patronato  nell'Ordine  dei 
santi  Maurizio  e  Lazzaro;  questi  stessi  motivi 
ci  hanno  in  oggi  disposti  a  dargli  un  grazioso 
pegno  del  conto  in  cui  teniamo  la  sua  per 
sona,  e  della  singolar  compiacenza  con  cu 
rimiriamo  le  costanti  prove  di  fedeltà  e  di 

devozione  all'Augusta  Nostra  Casa,  date  sì  da 
lui,  che  da'suoi  antenali,  col  concedergli  Tini- 
plorato  titolo  e  dignità  comitale,  trasmessibile 
ai  di  lui  discendenti,  onde  con  questo  perpe- 

tuo monumento  della  nostra  beneficenza,  si 
accresca  vieppiù  il  lustro  della  di  lui  famiglia. 
Epperò  per  le  presenti  di  nostra  certa  scienza, 
regia  autorità,  avuto  il  parere  del  nostro  con- 

siglio, abbiamo  concesso  e  concediamo  al  pre- 
detto commendatore  Benedetto  Carelli  ed  a  di 

lui  discendenti  maschi,  con  ordine  di  primo- 
genitura per  linea  mascolina,  il  titolo  e  dignità 

di  Conte  con  tutti  gli  onori,  privilegi,  prero- 
gative, preminenze  ed  altre  cose  delle  quali 

godono  e  possono  godere  tutti  quelli  clic 

hanno  simile  titolo  e  dignità  ne'  nostri  Stati. 
E  questo  abbiamo  fatto  e  facciamo  per  tratto 

speciale  di  nostra  grazia  ,  in  vista  de'  sovra 
espressi  molivi,  e  mediante  la  finanza  di  lire 
5,000  da  pagarsi  a  mani  e  con  quitanza  del- 
l'EmoIumenlatore  presso  l'ufficio  della  grande 
cancelleria  Simeone  Antonio  Ciartosio,  e  con 
che  si  uniformi  alle  regole,  che  verranno  da 
noi  stabilite,  coerentemente  alle  disposizioni 
del  regio  editto  del  18  luglio,  1817.  Mandiamo 

pertanto  alla  camera  nostra  de'  conti  d'inte- 
rinare le  presenti  ed  a  chiunque  fi  a  spediente 

di  osservarle  e  farle  osservare:  che  tale  è 
nostra  mente. 

Dato  in  Torino  il  21  del  mese  di  febbrajo, 

l'anno  del  Signore  milleottocento  ventisei,  e 
del  regno  nostro  il  sesto. 

Firmato:  Carlo  Felice. 

V.  Langosco  PP.  G.  sigilli  —  V.  Corte  ~ 
r.  Comune  del  Piazzo  ~  Controseg.  Roget de  Cholex. 
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Carinzia.  V.  Austriaco.  Pref.  Voi.  I. 
Carità  Cristiana  (Ordine  della)  in  Francia. 

Pref.  Voi.  II. 
Carli  di  Novara.  V.  Caccia. 
Carlo  li  re  di  Spagna.  \ 

Carlo  V  imperatore.  [  V.  Sforza. 

Carlo  VI  imperator  d'Austria.) 
Carlo  XIII ,  Ordine  di  Cavalleria  in  Isvezia. 

Pref.  Voi.  II. 
Carlot  in  Francia.  Pref.  Voi.  I. 

Carmagnola  (11  Conte)  capitano  di  ventura. V.  Bussone. 

Carmandino  di  Genova.  V.  Spinola. 
Carmignani  di  Bari.  V.  Volpi. 
CARMINATI.  —  Non  sarà  discaro  ai  nostri  As- 

sociali la  produzione  del  seguente  importante 
documento  risguardante  questa  illustre  pro- 
sapia. 

Ilistoria  dell' Jnticha  e  Nobile  famiglia 
de'  Carminati  et  della  destruttione  della 
Falle  di  Brembilla,  composta  fedelm.  per 
l'Eccellente  Ms.  Andrea  Calo  da  Romano. 

Tra  l'altre  valli,  quali  sono  sopra  di  Ber- 
gomo,  antichissima  citlà  di  Lombardia,  vi  si 
connumera  anchora  una  valle  chiamala  per 
nome  la  Valle  di  Brembilla:  la  qual  innanci 

che  dall'Ili.  Sig.  di  Veneggia  fosse  stata  de- 
slrutta,  et  desolata,  faceva  più  di  mille  fuocchi, 

quali  havevano  le  sue  habitazioni  in  otto  Con- 
trade così  nominale,  Contrada  di  Mortesina, 

Contrada  di  TOpolo,  Contrada  di  Clunetio, 
Contrada  di  Bondello,  Contrada  di  Lbialo, 
Contrada  di  la  Sopracornula ,  Contrada  di 
l'Asolo,  e  Conlrada  di  S.  Giovanni:  le  quali 
otto  Contrade  erano  nel  governarsi  così  con- 

cordi, ed  unite,  che  faceano  solo  uno  Com- 
mune,  et  una  sola  Republica.  Era  questa  Valle 
per  il  suo  silo  naturale  tanto  forte,  che  si  ren- 

deva quasi  inespugnabile,  perciochè  d'ogni  in- 
torno è  talmente  munita  che  chiunque  la  ve- 
desse giudicarebbe,  che  la  istessa  natura  vi 

si  fosse  con  tutte  le  sue  forzi  studiata  in  mu- 
nirla: Conciosia  che  dalla  porta  Orientale  gli 

corra  con  le  sue  onde  precipiti  il  Brembio,  dal 

Mezzo  giorno,  et  Occidente  l'Imenia,  Fiume 
molto  rapace,  et  profondo:  Dalla  parte  poi 
Settentrionale  vi  sono  Monti  alti,  horridi,  et 
inaccessibili.  Stendevasi  la  sudelta  Valle  circa 

dieci  miglia  da  tutte  le  bande.  Haveva  sola- 
mente due  fortezze,  ma  oltre  il  veder  d'ognuno 

sicurissime;  chiamavasi  una  Castello  di  monte 
Lbione ,  per  esser  sopra  la  cima  di  monte 

Ubione  fabbricato;  l'altra  casa  eminente,  la 
qual  era  una  fortissima  Roccha,  così  nominata 
per  esser  edificata  in  più  eminente,  et  alto 

luogo,  che  l'altre  case.  Non  erano  però  que- 
ste due  fortezze  molto  distanti  l'ima  dall'altra. 
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Ma  Castello  di  Monte  L'bionc  era  la  princi- 
pale, et  più  seeura,  pcrcioccliè  per  il  sito  na- 

turale del  monte  solamente  le  donne  sareb- 
bero state  sufficienti  a  difenderla,  et  tener 

di  fuori  grande,  et  numeroso  csscrcito.  Il  Con- 
ditor  di  questo  Castello  fu  uno  M.°  M.°.  el 
potente  Signore  chiamato  per  nome  il  Conte 
Aclio,  qual  signoreggiava  tutto  quel  paese,. 
ebe  giace  tra  il  fiume  d'Adda  et  il  Brembio. 
Ma  doppo  la  sua  morte  li  Carminali  si  usur- 

parono il  possesso  del  suo  Castello.    Erano 
questi  Carminali  la  più  honorala,  et  più  te- 

muta famiglia  di  tutta  la  Valle  di  Brembilla 
per  esser  buomini  magnanimi,  valorosi ,  et 
di  grande  autorità;  laonde  sempre  pronti,  ci 
obbedienti  havevano  a  suoi  commandamenli 
tulli  li  buomini  di  la  Valle,  et  innanci,  che 
fossero  signori  di  Castello  Ibionc  havevano 
una  bella,  et  honorevole  Casa  nella  Contrada 
di  Mortesina ,  et  erano  già   Signori  di  casa 
eminente.  Volentieri  prima  che  io  proceda  più 

oltra  ,  scriverla  qualche  cosa  dell'origine  de 
Carminali,  ma  egli  è  tanto  anlicha,  che  non 
ho  anchora  potulto   ritrovare  onde  habbino 
haulo  il  suo  principio;  posto  che  per  ritro- 

varlo io  babbi  usato  ogni  mio  studio,  et  dili- 
genza; vero  è  bene  che  più,  e  più  volle  ho 

sentito  dire  mio  Padre  che  nel  M.  D.  vij.  esso 
parlò  una  volta  con  uno  honorabile  vecchio, 
il  quale  havea  poco  manco  di  cento  anni,  el 
era  mollo  grave  nel  suo  parlare,  et  degno  di 
fede,  et  era  uno  dclli  primi  notari  di  Ber- 
gomo,  il  quale  mollo  gli  commendava  la  fa- 

miglia de1  Carminali,  et  dicca,  sé  aver  cono- 
sciuto uno  inesser  Jacomo  Carminale  dello  per 

cognome  il  Sandriny:  il  quale  era  uno  dclli 
principali  Capi  di  essi  Carminati,  et  anchora 
il  conte   Pietro   Bergomino,  suo   pronepote. 
Olirà  li  Carminali,  erano   in  quesla  valle  di 
Brembilla  molle  altre  antiche,  et  nobili  fami- 

glie, da   le  quali  erano  discesi  huomini  da 
conto,  et  honoratissimi ,   come  la   famiglia 
dclli  Almasoni,  la  famiglia  dclli  Galli,  et  la  fa- 

miglia delli  Marendi,  et  altre  assai,  quali  pre- 
termetter voglio  per  non  esser  troppo  longo: 

et  acciò  che  si  possa  meglio  giudicare  quanlo 
fossero  bellicosi  et  robusti  gli  uomini  di  la 
valle  di  Brembilla;  non  voglio  tacere  una  in- 

clita Vittoria,  la  quale  essi  de'  suoi  nemici 
reporlarono.  Certa,  et  costante  fama  è  appo 

ognuno,  qualmente   gli  bastò  una  volta  l'a- 
nimo di  venir  alla  giornata  con  uno  essercito 

di  quindeci  milla  persone,  et  poscia  che  si  fu 

da  l'una,  et  l'altra  parte  valorosamente  com- 
battuto, alla  fine  li  Brembilli  rimasero  vinci- 

tori de  suoi  nemici,  et  li  fecero  vituperosa- 
mente fuggire;  oltre  ciò  hanno  anchora  molle 

volle  fatto  abbandonar  la  impresa  a  tutti  quelli 
csserciti,  quali  si  erano  accampati  intorno 
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alla  sua  Valle  per  assediarla;  havendo  adonque 
li  Carminati  così  pronta,  et  obcdienle  a  suoi 
commandamenti,  come  ho  detto  di  sopra,  tutta 
la  Valle,  talmente  si  cominciarono  confidare 
nelle  sue  forze,  el  in  quelle  due  fortezze,  che 

possedevano;  che  li  bastava  l'animo  di  guer- regiar  con  li  Milanesi,  e  di  molestar  spesse 
volte  li  popoli  vicini;  in  tanto  crebbe  la  loro 

superbia,  che  non  slimavano  nò  l'Ili.0  S.  Duca 
di  Milano,  nò  la  Ser.  Nostra  Signoria  di  Villeg- 

gia, la  onde  non  potendo  esser  più  tollerate 
le  incursioni,  el  li  danni,  quali  facevano  alla 
città  di  Bergomo,  el  alli  altri  vicini,  furono 
finalmente  debellati  el  scacciati,  come  diremo 
al  suo  luogo,  dalla  Ser.  Sig. 

Erano  generalmente  tutti  li  Brembilli  di 
la  falionc  Gebellina,  et  perchè  si  vedeano 
molli  opulenli,  et  collocali  in  quelle  sue  for- 

tezze, che  parevano  veramente  inespugnabili, 
non  si  pensavano  che  principato  alcuno  li  do- 

vesse mai  debellare.  l'ero  haveano  alle  volte 
ardimento  di  non  prestar  obedienza  al  S.Duca 
di  Milano,  né  eziandio  alla  Sig.,  et  al  suo  di- 

spetto si  volevano  vindicar  in  libertade,  el 
uscendo  fuori  di  la  Valle  alli  danni  de  finitimi 

popoli  givano  con  alte  voci  gridando  Brem- 
billa, Brembilla.  Tuttavia  per  esser  Gebellini 

furono  sempre  più  amici,  et  favorevoli  al 
Duca  che  alla  Signoria,  et  una  volta  creden- 

dosi, che  lo  essercito  di  quelle  havesse  h avuto 

una  rotta  dalli  Milanesi,  per  dimostrar  l'alle- 
grezza, c'haveano  per  tale  novella,  andorono 

armata  mano  infino  su  le  porte  di  Bergomo, 
et  quando  gionsero  là,  cominciorono  gridar 
Duca,  Duca,  reiterando  spesso  con  voci  più 
alte  che  potevano  questo  nome  Duca,  Duca, 
Duca,  Duca.  La  qual  cosa  subito  dalli  E.  Ret- 

tori di  Bergomo  fu  scritta  al  sapientissimo 
Senato  di  Vineggia,  et  tanto  gli  spiacque  che 
si  deliberò  di  volerli  omnino  debellare,  far 
destruere  quelle  loro  fortezze  per  la  salute, 
et  universale  beneficio  di  la  Città,  et  di  tulli 
quelli  popoli,  quali  di  conlinuo  erano  vexati, 
et  depredati  da  quella  gente,  cotanto  sfre- 

nata, et  superba,  et,  per  dir  liberamente  la 
verità,  erano  per  certo  diventati  tanto  inso- 

lenti, et  crudeli,  che  Iddio  non  poteva  bora 
mai  più  tollerar  la  loro  crudeltà,  et  superbia. 
Havendo  donque  li  Sapientiss.  Sig.  Venetiani 
fatta  questa  deliberationc ,  perchè  sapeano 
non  esser  possibile  pigliarli  per  forza,  sem- 

pre la  tennero  occultata,  fino  che  con  bel 
modo,  et  prudcnlissimo  consiglio  debberò 
nelle  sue  mani  tutti  li  primi  buomini  di  la 
Valle,  et  questo  fu  il  prudente  consiglio  qual 
usarono  per  poter  più  facilmente  adempire 
la  sua  secretta  dcliberatione.  Finsero  li  Sig. 
Clar.  Rettori  di  Bergomo  insieme  colla  Mag. 
Civita  voler  far  beneficio  di  tulio  il  paese  ber- 
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gamasco  una  generale  dcscrilionc  di  tutte  le 
terre  del  Bergamasco,  la  quale  non  si  poteva 
fare  se  prima  non  erano  ben  istrutti,  et  infor- 

mali di  lutto  il  territorio  da  quelli  del  contado. 
Però  fecer  fare  commandamenli  generali  per 
tulli  li  contadi,  con  grande  pena,  che  infra 
tanti  giorni  qualonque  terra  mandasse  quattro 
huomini  di  maggior  autorità,  et  consiglio  in- 
nanci  al  li  Sig.  Rettori  di  Bcrgomo,  acciò  s. 
potesse  far  la  della  dcscrilionc.  Per  il  clic 
mandando  ciascuna  terra  li  suoi  quadro  huo- 

mini nel  termine  ordinalo,  il  medesimo  fe- 
cero anchor  quelli  di  la  Valle  di  Brembilla; 

alla  quale  per  esser  grande  fu  necessario  man- 
dare deciolto  huomini,  quali  erano  di  tanta 

reputazione,  che  governavano  come  li  piaceva 
tutta  la  Valle,  et  quando  questi  deciolto  huo- 

mini si  presenlorono  innanci  alli  Signori  Ret- 
tori, subilo  furono  tutti  ritenuti,  et  posli  in 

diverse  pregioni  separatamente  l'uno  da  l'al- tro con  buone  guardie,  et  li  huomini  mandati 
dalle  altre  terre  forono  licentiali  et  mesi  in 
libertà  di  ritornar  alle  sue  terre,  et  fallo 
questo,  subito  fecero  pubblicar  con  bandi 
grandissimi  per  tutte  le  terre  di  essa  Valle. 
che  in  termine  di  tre  giorni  qualunque  per- 

sone così  le  donne  come  li  huomini,  così  li 
piccioli  come  li  grandi,  et  li  giovani  come  li 
vecchi,  fossero  di  che  grado,  et  condilione  si 
volessero,  abbandonassero  le  proprie  stanze, 
et  andassero  ad  habilar  dove  li  piacesse,  pur 
che  non  habitassero  nella  valle;  et  che  por- 

tassero seco,  overo  menassero  via  ciò  che  po- 
teano  portare,  et  menar  in  quelli  tre  giorni; 
perchè,  passali  tre  giorni,  quanti  se  ne  ritro- 

vassero in  essa  Valle  tutti  sarebbero  tagliali  a 
pezzi  senza  pielade  alcuna;  ci  mai  più  non 
vi  ritornassero  ad  habilare;  infino  che  non 

fossero  passali  cent'anni. 
Per  la  qual  cosa  vegendosi  spogliati  de 

suoi  capi,  et  governatori  si  trovorno  talmente 
sbigottiti,  et  spaventati,  che  per  minor  male 

elessero  di  abbandonare  più  toslo  l'anlicha, 
el  ebara  patria,  et  perder  tutte  le  sue  facol 
tali,  che  star  al  pericolo  evidente  di  perder 
la  vita.  El  così  dopo  quello  crudelissimo  ediclo 
senza  dimora  alcuna  cominciorono  tulli  cari- 

carsi di  quelle  cose,  che  più  care  haveano,  el 
lasciando  di  dietro  con  cordoglio  grandissimo 
quelle  cose,  che  né  portar  nò  menar  seco  po- 

tevano, furono  costretti  partirsi  dalla  sua 
dolce,  et  amala  patria,  non  sperando  di  mai 
più  rivederla,  et  andar  con  tremanti,  et  fre- 
tolosi  passi  dove  i  piedi,  et  la  fortuna  sua  gli 
menava.  Oh  quanti  lamenti  lagrimosi  sparsi  fu- 

rono quelli  tre  infelici  giorni  per  tutta  quella 
miseranda  Valle  !  Oli  quante  strida,  et  dolorose 
voci  mandorono  infino  alle  stelle  quelle  po- 

vere, et  forsenale  Madri,  quali  per  non  haver 
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cavalli,  né  muli,  erano  costrette  andar  a  piedi 
et  portar  in  braccio  li  suoi  fanciullini  di  latte. 
Oh  quanta  copia  di  pietose  lagrime  si  vide 
uscir  allhora  da  gli  occhi  di  quelli  miserabili 
padri,  quali  essendo  carichi  di  sue  miglior 
robbe  dirottamente  piangendo  dietro  si  lira- 
vano  il  meglio,  che  poteano  li  suoi  cari,  et 
piccioli  figlioli.  Se  la  terra  bagnar  lagrime 
molle,  quando  queste  cose  accadetcro  ne  la 
Valle  di  Brembilla  senza  ch'io  lo  raconli  cia- 

scuno da  per  se  lo  può  immaginare.  Et  chi  non 
lo  crede,  o  non  si  commovc  a  compassione 
di  sì  compassionevol  disgrazia,  ben  si  può  dir 
che  egli  non  babbi  in  se  ponto  di  Immanità, 
et  che  non  di  latte  di  donna,  ma  più  tosto 
di  qualche  Tigre  crudelissima  della  Hircania 
sij  stato  nodrito  nella  culla.  Ma  per  finir  ho- 
mai  la  incominciata  hisloria:  dico  che  andando 

quella  infelice  gente  così  alla  ventura  dove 
i  piedi,  et  la  fortuna  gli  conduceano,  molti 
andornoad  habitarein  Trenino,alcuniin  Covo, 

altri  in  Antegnato,  et  Fontanella,  altri  a  Ba- 
llano, et  in  Gorra  d'Adda,  et  vi  furono  an- 

chora  de  quelli  quali  andorono  ad  slanciarsi 
in  Lodi,  et  in  più  lontani  paesi.  Ma  molte  fa- 

miglie anchora  ne  rimasero  sul  territorio  di 
Bergomo,  come  una  parte  de  Carminali,  quali 
si  fermorono  in  una  terra  propingua  a  Ber- 

gomo chiamata  Alnien  di  sotto,  et  una  Fam.a 
de  Gatti,  da  la  quale  io  sono  disceso,  fece  re- 

capilo a  Romano,  Castello  della  Diocesi  di  Ber- 
gomo. Et  come  quelli  tre  giorni  forno  passali 

subilo  la  Sig."  mandò  a  far  minar,  et  destruer 
fino  alli  fondamenti  primieram.  il  castello  di 
Monte  Ubione,  et  la  roccha  di  casa  eminente, 
di  poi  tulli  li  altri  edifieij  quali  erano  in  la 
Valle;  acciochè  mai  più  non  vi  si  potesse  ha- 

bilar. El  fallo  questo  fece  metter  in  libertà 
quelli  diciotto  Capi,  quali  erano  stali  ritenuti, 
dandoli  licentia  di  andar  ad  habilar  dovunque 
gli  piacesse  purché  non  ritornassero  nella 
valle  di  Brembilla,  et  quando  li  Brambilli  fo- 

rono a  questo  modo  debellali,  et  scacciali  fuori 
di  la  sua  patria  erano  gli  anni  della  salutifera 
Incarnalione  del  S.  N.  Jcsu  Cristo  al  numero 

pervenuti  già  di  mille  quattro  conio,  e  qua- 
rantatre, alli  sei  di  Gcnaro.  Da  indi  in  qua, 

non  vi  è  mai  più  conversalo  alcuno  in  fuori 
qualche  Pastori,  quali  sogliono  al  tempo  de 
Estate  menar  le  sue  pecorelle,  et  li  suoi  ar- 

menti a  pascer  per  quelli  deserti  Monti,  et 
imboschite  campagne  di  la  Valle.  Altra  cosa 

non  ho  ritrovata  pertinente  a  quest'istoria,  la 
quale  mi  pare  digna  di  farne  memoria,  salvo 
che  la  Sig.a  fece  poi  un  presente  di  tutla  que- 

sta Valle  così  deslrulta  ad  un  lll.°Cap.°  nomi- 
nato il  Colj,  et  egli  poco  tempo  di  poi  la  lasciò 

alla  pietà  di  Bcrgomo. 
Carnasino  (Castello  di).  V.  Rusca,  nota  IO. 
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Carnea,  feudo  della  famiglia  Fieschi. 
Corniola.  V.  Austriaco,  Pref.  Voi.  I. 
CAROLI  di  Saluzzo.  Voi.  VI. 
Carosello.  Pref.  Voi.  V. 
Carosini  di  Venezia.  Pref.  Voi.  I. 
Carpasela;  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Carpcgna  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Carpene,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Carranza  di  Varese,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Carrara  (Città  di).  V.  Cibo. 
CARRARESI  di  Padova.  Voi.  II. 
CARRARESI  PAPPAFAVA  di  Padova.  Voi.  II. 
Carrega,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
CARRETTO  (Dal)  Marchesi  di  Savona.  Voi.  VII. 
Carretto  (Fabrizio  dal).  Pref.  Voi.  VI. 
Casali  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Casanuova  (Conti  di), ramo  della  fam.  S.  Martino. 
Casao,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
CASAPIERI  di  Pisa.  Voi.  VII. 
Casasco.  V.  Asinari. 
CASATI  di  Milano.  Voi.  II. 
Casato,  nome  dato  alle  famiglie  che  erano  capo 

di  fazione  e  di  parlilo.  V.  Pref.  voi.  IV,  part.  I. 
cap.  II,  §  l.  —  Elenco  dei  principali  casali 
delle  cillà  d'Italia.  V.  luogo  citato. Cassi  di  Firenze.  V.  Adimari. 

Castagna  o  Castani  di  Castano.  Pref.  Voi.  III. 
Castel  di  Ferrara,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
CASTELBARCO  di  Milano.  Voi.  IV. 
Casteldidoìie ,  feudo  della  fam.  Trivulzio, 
CASTELLAMONTE  (Conti  di).  Voi.  I. 
CASTELLANI  di  Novara.  Voi.  Vili. 
Castellani  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Castelli  di  Asolo.  Pref.  Voi.  III. 
CASTELLI  di  Bologna.  Voi.  IV, 
Castelli  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
CASTELLI  di  Genova.  Voi.  VI. 

»         di  Lombardia.  Voi.  V. 
di  Milano.  Voi.  V. 

»         di  Modena. 
"         di  Reggio. 
»         di  Mantova.  \  Voi.  VI 
>■■         di  Roma. 
=>        di  Sicilia. 

»         di  Treviso.   ) 
di  Pisa.  Voi.  IV. 

»         di  Lucca.      ) 

«        dell'Umbria.  Voi.  VI. 
Castellier.  Pref.  Voi.  I. 
Castello  (Da).  V.  Barbavara,  Pref.  Voi.  III. 

»         (De).  V.  Isnardi. 
«         di  Treviso.  Pref.  Voi.  III. 
»        di  Carro,  feudo  della  fam.  Fieschi. 

Castelnuovo  (Conti  di)  e  Castellamonle,  ramo 
della  fam.  S.  Martino. 

«  del  Delfinato.  Pref.  Voi.  I. 

«  (Conti  di).  V.  Maltraversi. 
»  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
»  di  Lodi,  feudo  della  fam.  Fieschi 

CA Casleheccliio  di  Lucca, feudo  della  fam.  Fieschi. 
Castiglia.  V.  Austriaco.  Pref.  Voi.  I. 
Castiglioni  di  Levante,  feudo  Fieschi. 
CASTIGLIONI  di  Milano.  Voi.  IV. 

CASTRACANI.  « —  Questa  famiglia,  originaria  di 
Lucca,  crebbe  talmente  in  quella  città,  che  es- 

sendo numerosissima,  si  divise  e  rinunziò  al 
cognome  degli   Anlclminelli,  cangiandolo  in 
più  Casati,  chiamandosi 

Castracani 
Savarigi 
Muggì 
Pargi 

GonncIIi 

Bovi 
Mezzo  lombardi  ed  altri,  i  quali  nondi- 

meno aggiunsero  per  qualche  tempo  anche  il 
cognome  degli  Antelminelli,  portando  le  me- 

desime arme  ed  insegne,  che  sono  il  Cane  le- 
vriere rampante,  con  il  collare  rosso  guarnito 

d'oro  in  campo  azzurro,  con  l'elmo  nobile,  e 
per  cimiero  una  testa  d'aquila  con  il  busto 
coronato,  ed  il  molto:  inespugnabilis,  seb- 

bene poi  si  sono  alterate  ne' colori  ed  hanno 
fatte  alcune  variazioni.  — 

Abbandonando  le  favole  di  Fanusio  Campana 
ed  altri  scrittori,  che  opinarono  essere  gli 
Antelminelli  discendenti  dalla  casa  di  Lorena, 
seguiremo  le  opinioni  di  Niccolò  Tegrimi  e 
di  Aldo  Manuzio,  che  scrivendo  le  gesta  del 
gran  Castruccio,  provarono  aver  avuto  questa 
famiglia  la  sua  vera  origine  in  Lucca. 

Il  citato  dottore  e  Cav.  Tegrimi,  che  fu  il 
primo  nel  149G  a  scrivere  la  vita  di  Castruc- 

cio signor  di  Lucca,  così  s'esprime:  Jntelmi- 
noruni  familiam,  nobikin,miillisque  tiris 
et  maxinris  factum  honoribus  Lticce  satis 
constai:  ex  hac  Savarigiì,  Mugii,  Gonclli, 

Castracanique  fluxere ,  etc  ;  e  l'Aldo  Ma- 
nuzio, che  nell'anno  1890  stampò  in  Roma 

le  azioni  di  Castruccio  Castracani  degli 
A itlelmi nelli  signore  di  Lucca,  scrisse  più 
d'ogni  altro  della  nobiltà  di  questa  famiglia 
con  le  seguenti  parole:  «  Fra  le  principali 
»  azioni  di  questa  città,  parmi  che  siano  de- 
»  gnissime  di  memoria  quelle  di  Castruccio 
»  degli  Antelminelli.  La  cui  famiglia  non  ha 
»  avuto  altra  origine  che  da  detta  città,  sì  come 
«  nelle  antiche  scritture  di  essa  e  in  diverse 
»  istorie  si  legge;  ed  è  non  solamente  slata 
»  adornata  di  uomini  illustri,  e  di  assai  in 
»  numero,  ma  ancora  di  amplissimi  Stati  e 
»  Signorie  in  diversi  luoghi,  tanto  in  Toscana, 
»  quanto  fuori,  e  ha  goduto  tutti  quegli  onori 
»  e  dignità,  che  concedeva  non  solo  la  Re- 
»  pubblica  antica,  ma  la  moderna.  E  se  i  tur- 
»  bamenli  di  essa  e  gli  incendi  non  avessero 
«  tolto  tante  scritture  attenenti  a  questa  fa- 
»  miglia,  si  potrebbe  aver  occasione  di  trat- 
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CA 
»  lame  copiosamente,  ecc.  (1)«.  Segue  l'au- 

tore a  mostrare  un'antichità  di  questa  fami- 
glia, che  noi  non  possiamo  credere  per  non 

avere  sicuro  documento  fra  le  mani,  dicendo: 

«  Nell'anno  della  venuta  de' Goti,  de' Vandali 
»  ed  altre  nazioni  in  Italia,  che  fu  il  AOù  di 
»  nostra  salute,  per  il  conquisto  dello  Impe- 
«  rio,  regnando  Arcadio  imperatore,  nel  tempo 
»  di  Zozimo  pontefice,  si  ritrova  di  questa  fa- 
»  miglia  uno  istromenlo  di  scorza  di  arbore. 

»  descritto  all'uso  degli  antichi,  nel  quale  è 
•'  menzione  di  un  Ciallo  Antelininelli,  nobile 
»  lucchese.  Da  detto  anno  sino  all'anno  830 
»  non  se  ne  vede  altra  memoria.  »  Se  ne  passa 
quindi  alla  divisione  dei  cognomi,  come  sopra 
abbiamo  dimostrato;  di  poi  soggiunge  queste 
parole:  «  Si  legge,  traendo  la  sostanza  di  tutte 
»  le  scritture,  tanto  pubbliche,  quanto  pri- 
»  vate  di  questa  famiglia,  che  hanno  sempre 
«  operato  con  gran  prudenza  e  virtù,  tenuti 
»  in  pregio  dalla  maggior  parte  dei  principi 
»  grandi,  avendosi  illustrati  in  ogni  sorta  di 

»  azione  e  di  esercizio,  con  lo  scopo  dell' o- 
«  nore.  Vi  sono  stali  infiniti  dediti  all'armi, 
»  e  in  esse  hanno  fatto  progresso  di  molto 
»  valore;  altri  a  governi,  reggimenti  e  signo- 
»  rie,  ne' quali  sono  stali  tenuti;  e  altri  alla 
»  mercatura,  avuta  in  pregio  dalla  città  di 
»  Lucca,  e  da  questi  esercitata  con  lealtà  e 
»  fede:  né  si  sottoposero  mai  alla  fallace  for- 
»  tuna  per  acquistare  gradi  supremi  e  tesori. 
»  con  rischio  di  soggiogare  la  loro  nobiltà  e 
»  riputazione:  ma  tutti  con  virtuosi  mezzi 
»  hanno  cercato  di  ornare  la  famiglia  loro; 
»  sendo  le  virtù  veramente  quelle,  che  non 
»  solo  ornano  gli  uomini  nobilmente  nati  dal 
»  più  bello  ornamento  che  possa  essere,  ma 
«  quegli  ancora  che  da  nascimento  vile  di- 
»  pendono.  Nò  di  questa  discendenza  degli 
»  Anlelminelli  pare  che  si  vedano  uomini 
"  appagali  della  contemplazione  della  loro 
»  nobiltà  e  antichità,  chi  per  una  strada  e 

»  chi  per  un'altra,  in  qualsivoglia  stato  di 
»  fortuna;  essendo  stali  preservali  principal- 
«  mente  da  Sua  Divina  Maestà  per  la  osser 
»  vanza  della  cattolica  fede  in  ciascuna  parte 
»  del  mondo;  poiché,  in  tanta  quantità  e  qua 
»  lità  d'uomini  sono  stati  tutti  cristianissimi 
»  e  religiosissimi  ».  Sin  qui  il  citato  autore 
il  quale  passa  poi  a  riferire  i  molti  juspadro- 
nali,  le  cappelle  e  luoghi  pii  creili  e  dolali 
da  persone  di  questa  famiglia;  gli  antichi  suoi 
sepolcri  con  iscrizioni  nel  chiostro  di  S.  Mar- 
lino,  cattedrale  di  Lucca,  nella  chiesa  di  san 
Francesco,  nel  castello  di  Ghivizzano,  di  Gal- 

licano e  di  Castiglione  in  Garfagnana,  giu- 

(i)  V.  La   terza  edizione    falla  nel  i8j3  per  cura  del  tipo- 
grafo  Luigi  Guidoni. 

III. 

CE 

risdizione  già  di  questa  famiglia,  in  S.  Fran- 
cesco di  Fisa,  in  Sarzana,  in  Bologna,  in  Mi- 

lano ed  in  diverse  altre  città.  Descrive  poi  le 

armi  ed  insegne  comuni  a  tulli  della  fami- 
glia, che  sono  appunto  quelle  già  da  noi  de- 

scrillc  di  sopra. 
Castro  di  Vercelli.  V.  Gatlinara. 
Castrocucco  di  Napoli.  Pref.  Voi.  I. 
Caiani  di  Diaceto.  V.  Diacelo. 
Caterina  (Ordine  di  Santa)  a  Gerusalemme. 

Pref.  Voi.  II. 
Caterina  (Ordine  di  Santa)  di  Russia.  Pref.  Voi.  II. 
Cattanti.  V.  Caccia,  Voi.  II. 
CATTANEO  di  Novara.  Voi.  IV. 
Cattaneo  di  Lendinara.  )  „    .  -.. 

«»         di  Venezia.     \ 

Caltaro  nell'Albania  Austriaca.  V.  Austriaco. 
Pref.  Voi.  I. 

Cuiula  o  Coda  di  Biella  e  Torino.  Pref.  Voi.  1. 
Causidico  di  Vercelli.  V.  Gatlinara. 
CAVACCI  o  CAVAZZI  della  Somaglia  di  Milano. 

Voi.  III. 
CAVALCABO'  di  Cremona.  Voi.  I. 
CAVALCANTI  di  Firenze.  Voi.  I  e  Blioul  in  nota. 

Cavaliere  (Del  titolo  di).  Pref.  Voi.  V. 
»         motivo  per  cui  questo  titolo  venne 

avvilito  e  dispregialo.  Pref.  Voi.  IV,  part.  II, 
cap.  II ,  §  3. 

Cavulieri  antichi.  Pref.  Voi.  IV,  Part.  II,  e.  I,  §  3. 
»         aurati.  Pref.  Voi.  V  in  nota. 
»         Gerosolimitani   viventi  dal  1099  al 

1170.  Appendice  alla  Pref.  Voi.  li. 
»         di  Malta.  Pref.  Voi.  VI. 
»         di  Roma.  Pref.  Voi.  I  e  Blioul  in  nota. 
»         o  Cadetti  (Corona  dei).  Pref.  Voi.  I. 

Ccnallazzi  di  Novara.  Pref.  Voi.  Ili,  V.  Caccia, 
V.  Brusali. 

Cavalleria  (Degli  Ordini  di).  Pref.  Voi.  II. 
Cacalleria  Ecclesiastica. 
»  Militare. 
»  Muliebre. 

»  Onoraria.       )  Pref.  Voi.  IL 
»  Regolare. 
»  Romana. 
»  Sociale. 

CAVALLI  di  Verona.  Voi.  III. 
CAVAZZA  di  Saluzzo  Voi.  VII. 
CAVAZZI  (Conti  della  Somaglia).  Voi.  III. 
Cariccioli  di  Firenze.  V.  Adiinari. 
Cavolongo  di  Verona.  V.  Maffei. 
CAVRIANI  di  Mantova.  Voi.  V. 
Cazami  di  Novara.  V.  Teltoni. 
(uzzaijhi  di  Cazzago.  Pref.  Voi.  III. 
CAZZANIGA  di  Cremona.  Voi.  IV. 
Cazzoli  di  Milano.  Pref.  Voi.  IH. 

Cazzujfi  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  nota. 
Caxola,  feudo  Fieschi. 
Cecchini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Ceci  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 



APPENDICE  ALL'OPERA 

CE 
Ceccoli  di  Firenze  e  Roma.  ] 
Celsi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Cenci  di  Roma.  ) 
CENI  di  Medolc.  Voi.  VII. 

Centelles  (Andrea  di  Giovanni-y-).  Prcf.  Voi.  VI. 
Ceo  di  Pisa.  V.  Casapierì. 
Cerva  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  nota. 
CESARINI  di  Roma.  Voi.  II. 
CESI  di  Roma.  Voi.  I. 
Cetra  (Forma  di  scudo).  Prcf.  Voi.  I. 

CEVA  (Marchesi  di).  Voi.  V,  e  Marchesi  di  Sa- 
luzzo  in  nota. 

Ceva  di  Genova.  V.  Cibo. 
Clio,  (Della).  V.  Frova na. 
Clialon  di  Borgogna.  PrefVol.  I. 
Chandos.  Pref.  Voi.  I. 
ChastiUon.  Pref.  Voi.  I. 
CIIATEAUNEIT  (Di)  Guglielmo.  Prcf.  Voi.  VI. 
ChaumoiU  in  Francia.  Pref.  Voi.  I. 
Chiappi  di  Novara.  V.  Caccia,  voi.  II. 
Chieri  con  le  sue  terre  date  dalTimperator  Fe- 

derico l,  a  Carlo  vescovo  di  Torino.  V.Biandrate. 
Chiericati  di  Vicenza.  Pref.  Voi.  III. 
CHIESA  (Della)  di  Saluzzo.  Voi.  IV. 
Chiesa  o  Della  Chiesa  di  Lombardia.  Pref 

Voi.  III. 
Chiesanuova ,  ramo  della  faui.  S.  Martino. 
Chiocci  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Chiusole  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  fine. 
Ciablese  (Arma  del).  V.  Savoja. 
CIAMPOLI  di  Firenze.  Voi.  III. 
Cibara  di  Roma.  V.  Blioul  in  fine. 

CiBO  (e  non  Cybo  come  fu  scritto)  di  Genova. 
Voi.  IV. 

CIBO  TOMACELLI  di  Napoli.  Voi.  IV. 
»    DELLE  ISOLE.  Voi.  IV. 
«     Principi  di  Massa  e  Carrara.  V.  Voi.  IV. 

CICALA  di  Genova.  Voi.  VII. 
CICOGNA  di  Milano.  Voi.  IL 
Cicolli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Cigno  (Ordine  de!)  nelle  Fiandre.  Prcf.  voi.  IL 
CICOGNA  di  Venezia.  Voi.  II. 
Cimiero  (Del)  nelle  Armi.  Pref.  Voi.  I. 
Cincinnalo  (Ordine  di)  negli  Stati  Uniti.  Pref. 

Voi.  IL 
Cino  di  Roma.         i 
Cinque  di  Roma.     !  V.  Blioul  in  nota. 
Cinquini  di  Roma.  ] 
Cinta  (Della)  nelle  Armi.  Pref.  Voi.  I. 
Cinta  merlettala  (Della)  nelle  Armi.  Pref.  Voi.  1. 
Ciocci  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Cioleck  di  Polonia.  V.  Torelli. 
Cionclli  di  Pisa.  V.  Casapieri. 
Cipriani  di  Verona.  V.  Maffei. 
Cipro  dello  della  Spada,  chiamato  ancora  del 

Silenzio,  Ordine  di  Cavalleria  di  Gerusalem- 
me. Prcf.  Voi.  IL 

Ciriè  (Marchesi  di)  e  del  Maro,  ramo  della  fam. 
Doria. 

iova.  Vol.V. 

IV,  Part.  I, 

Voi.  I. 

III. 

CO 

Città  italiane  del  secolo  XIII  divise  in  tre  classi. 
Prcf.  Voi.  IV,  Part.  I,  cap.  IL CITTADELLA  i^Palr 

CITTADELLA  VIGO  DARZERE  (  a 
Cittadino  (Qualità  di).  Prcf.  Voi. 

cap.  II,  §  1. 
Civello  (Castello  di).  V.  Rusca  in  nota. 
Clamonte,  feudo  della  fam.  Ficschi. 

Clarissimo  (Del  predicato  di)*Pref.  Voi.  V. 
Clavari  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Clavesana  o  Cravesana  (Marchesi  di).  V.  Sa- luzzo in  nota. 
Clementini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Clerici  di  Ponte.  Pref.  Voi.  III. 

CLERMONT-CHATTE-GESSANS  (Annetde).  Prcf. 
Voi.  VI. 

Clipeo  (Forma  di  scudo).  Pref.  Voi.  I. 
Coda  o  Cauda  di  Torino  e  Biella.  Pref. 
Codelago  o  Codilago.  V.  Capolago. 
Codio  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Codogno,  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Cognenglii.  V.  Castellamonte. 
Cognomi  (Origine  dei).  V.  Pref.  Voi. 
Colcini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Collare  celeste  del  Rosario,  Ordine  di  Caval- 
leria in  Francia.  Pref.  Voi.  IL 

Collegno,  ramo  della  fam.  Provana. 
COLLOREDO  del  Friuli.  Voi.  VI. 
Cotogno,  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Colomba  (Della)  e  della  Ragione,  Ordine  di 

Cavalleria  in  Francia.  Pref.  Voi.  IL 
Colombo  (Ordine  del)  nelle  Spagne.  Pref.  Voi.  IL 
Colombo  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  nota. 
COLONNA  di  Roma. 

»  di  Sicilia. 

»         duchi  di  Reitano  e  principi} 
di  Lascaris  e  di  Torella. 

»        principi  di  Palestrina  eCar- 

bognana. «         duchi  di  Bessanello. 

»        d[  Napoli,  principi  di  Sti- 

gliano. 
Cornerò  di  Vercelli.  V.  Gattinara. 
COMERO  ARBORIO  di  Vercelli.  Voi.  VIII. 

Comignano,  feudo  di  Casa  Borromeo. 
Commendatori  dell'Ordine  di  Malta.  Prcf.  V. 
COMPS  (De)  Arnoldo   j 
COMPS  (De)  Bertrand 
Concezione  immacolata  (Ordine  della)  in  Ger- 

mania ed  in  Italia.  Pref.  Voi.  II. 
Condoli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
CONCINA  (Di)  del  Tirolo,  ecc.  Voi.  IV. 
Concini  di  Firenze.  V.  Alberti. 

Conclusione  dell'Ufficio  del  Procuratore  gene- 
rale di  S.  M.  il  Re  di  Sardegna  nella  causa 

del  sig.  Gio.  Vincenzo  Valentino  Boarello,  ec. 
V.  Boarello. 

Concordia  (Ordine  della)  in  Ispagna.        ;  Pref. 
»  «  nellcRussiclvol.il. 

Voi.  III. 

VI. 

Pref.  Voi.  VI. 
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V.  Blioul  in  nota. 

CO 
Concorezzo  di  Concorezzo.  Pref.  Voi.  IH. 

Gonfalonieri  presso  alcune  città  d'Italia.  Pref. Voi.  V  in  nota. 
Confalonieri  della  Repubblica  Fiorentina.  Pref. 

Voi.  IV,  Part.  I,  cap.  II,  §  4. 
Confalonieri  di  Lendinara.  Pref.  Voi.  Ili 
CONFALONIERI  di  Milano.  Voi.  II. 
Consenalori  di  Roma.  Pref.  Voi.  IV,  Part.  I, 

cap.  II,  §  9. 
Consolare  (Dignità)  nel  secolo  XIII  di  quanto 

pondo  fosse.  V.  Erba-Odescakhi. 
Consoli.  Pref.  Voi.  IV,  Part.  I,  cap.  II,  §  5  e  7 

»        di  Giustizia  di  Novara.  V.  Tetloni. 
CONTE  (Del)  di  Milano.  Voi.  III. 
Conte  (Del  titolo ̂ di)  j  prcf       , »      Palatino  (Del  titolo  di).  I 

«      (Corona  di).  Pref.  Voi.  I. 
Contestabile  (Origine  del).  Pref.  Voi.  V  in  nota 
Conti  di  Cuneo,  Barbiano  eBelgiojoso.  Pref.  V.  I 

»     di  Padova.  >,,„,,, 
,•  ,      .         V.  Mallraversi. »     di  Lucio,    i 

»     di  Udine.  Pref.  Voi.  III. 
»     di  Vicenza.  V.  Mai  traversi. 

Conti- Barbaran  di  Vicenza.  Pref.  Voi.  III. 
Contrera  di  Roma. 
Contuggi  di  Firenze  e  Roma. 
CONTLRBIA  o  DE  CONTLRBIA  di  Novara  e  Mi- 

lano. Voi.  VII  e  Pref.  Voi.  III. 

Convenzione  tra  la  Repubblica  Francese  e  l'Or- 
dine dei  Cavalieri  di  S.  Giovanni  di  Gerusa- 

lemme. Pref.  Voi.  VI. 
CORDERI  di  Mondovì.  Voi.  III. 
Cordegliera  (Ordine  della)  in  Francia.  Pref. 

Voi.  IL 

Cordclliera  (Della)  o  Laccio  d'amore.  Pref.  Voi.  I. 
Cordone  giallo  (Ordine  del)  in  Francia.  Pref. 

Voi.  IL 

Coreggi  di  Parma.  Pref.  Voi.  I. 
CORNARA  o  CORNARO  o  CORNER  di  Venezia. 

Voi.  IL 
Cornazzani  di  Piacenza.  Pref.  Voi.  I. 

Cornegliano  e  Villafranca,  feudi  di  Casa  Ca- clierano. 

Corneillan  (Di)  Pietro.  Prcf.  Voi.  VI. 
Corneto ,    i 

?ornfolÌa  [feudi  delIa  fam>  Fiesclli- Corocone  ! 

Corona  (Ordine  della)  di  Aquis- 

grana. »        (Ordine  della)  in  Francia. 
»        (Ordinedella)  in  Sassonia. 
»       (Ordine  della)  di  Wiirtem- 

berg.  )  Pref.  Voi.  IL 

«        d'Amore  (Ordine  della)  in Iscozia. 
»        di  Ferro  (Ordine  della). 
»        Reale  o  di  Frisia  (Ordine 

della)  in  Francia. 

3." 

4.a 

S.a 

6.a 
7.* 

8a 

CR 
Coronali  di  Roma.  V   Blioul  in  nota. 
Corone  (Delle)  marche  di  nobiltà.  Prcf.  Voi.  I. 
Corone  (Delle)  dei  Romani. 

»       i.a  Navale. 
»      2.a  Castrense. 

Murale. 
Vallare.  V  Pref.  Voi.  I. 

Ovale. 
Civica. 
Trionfale. 
Ossidionale. 

CORRER  o  CORRARO  di  Venezia.  Voi.  V. 
Corte  di  Belluno.  Pref.  Voi.  III. 

Cortemiglia  (Marchesi  di).  V.  Saluzzo  in  nota. 
Cortes.  V.  l'ignatelli-Aragona-Cortes. 
Cortesi  di  Padova.  Pref.  Voi.  III. 
Cortigiani  chi  fossero.  V.  Sannazaro  in  nota. 
CORTINA  di  Malgrà  nel  Canavese.  Voi.  IL 
Corsara,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Coscia  di  Ginetto  (Ordine  della)  in  Francia. 

Pref.  Voi.  IL 
Cosciari  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Cosina  e  Damiano  (Santi)  o  dei  Martiri,  Ordine 
di  Cavalleria  in  Palestina.  Pref.  Voi.  IL 

Costa  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Costantiniano  (Ordine)  di  Parma.  Pref.  Voi.  II. 
Costantino  (Ordine  di)  nelle  Due  Sicilie.  Pref. Voi.  IL 

Costanza  di  Saluzzo.  Pref.  Voi.  III. 
Costanza  (Ordinedella)  in  Francia.  Pref.  Voi. IL 
COSTANZI  di  Saluzzo.  Voi.  VI. 

COSTANZO  di  Napoli.  Voi.  VI. 
Costigliole  di  Saluzzo.  Pref.  Voi.  III. 
Costigliole  (Di).  V.  Asinari. 
Cotissa  (Della)  nelle  Armi.  Pref.  Voi.  I. 
COTONER  Rafaele.  »       f       ,      , 

COTONER  Nicola.    iirU-  
V01'  V1' Crassi.  V.  Legnani. 

Crema  di  Verona.  Pref.  Voi.  III. 
Cremonte,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Crena,  famiglia  originaria  di  Macagno,  ed  in- 

ventrice  dell'arte  di  segare  con  l'acqua. 
Crescenzi  di  Roma.  V.  Blioul. 

CRESPI,  Crispo  o  Crispos  di  Roma,  Sicilia  e  Mi- 
lano. Voi.  IL 

Cressa,  feudo  di  Casa  Borromeo. 
Crevacuore,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Crevacuore  (Marchesi  di),  ramo  della  fam.  Fer- 

rerò di  Biella. 
Crillon.  V.  Balbo. 
Cristo  (Ordine  di)  in  Portogallo.  ̂ p    f  v  , 

»      (Ordine  di)  in  Roma.        S  '  reI-  vo1- Crivelli  di  Milano.  Pref.  Voi.  III. 
«         di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Crivello  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  nota. 
Croazia.  V.  Austriaco,  Voi.  I. 
Croce  (Della)  nelle  Armi.  Pref.  Voi.  I. 

«     (Della)  di  S.  Andrea  nelle  Armi.  Prcf. 
Voi.  I. 

IL 



APPENDICE  ALL'OPERA 
CR 

Croce  o  Della  Croce  di  Milano.  Pref.  Voi.  III. 

»     Lamba'  |^clu''  della  ̂ m-  Riescili. Croce  (Ordine  della)  di  Boemia. 
»      di  distinzione  pel  servizio 

militare  di  Brunswich. 

»      bianca  o  della  Fedeltà,  Or- 
dine di  Cavali,  in  Tose. 

»      Civile  (Ordine  della)  in  Sa- 
voja. 

»      di  Ferro  (Ordine  della)  di 
Prussia. 

»     di  Ferro  (Ordine  della)  nella 
Russia.  )  Pref.  Voi.  II. 

«      di  Luglio  (Ordine  della)  in 
Francia. 

»      del  Merito  dell'Assia  elet- 
torale. 

»      del  Mezzodì  (Ordine  della) 
nel  Brasile. 

»      d'onore  d'Austria  d'oro  e 
d'argento. 

»       Stellata  (Ordine  della)  in 
Austria. 

»      Stellata  (Regole  delle  Dame  della),  ap- 
pendice alla  Pref.  del  Voi.  II. 

Croci  (Delle),  distintive  delle  dignità  ecclesia- 
stiche. Pref.  Voi.  I. 

Croci  e  Medaglie  di  distinzione  nelle  Spagne. 
Crociate  cosa  fossero.  Pref.  Voi.  V  in  nota. 
Crociferi  o  porla  croci  in  Ungheria.  Pref.  Voi.  II 
Cuccini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Cumania.  V.  Austriaco,  Voi.  I. 

^un.a    [feudi  della  fam.  Fieschi. Curino  \ 
Curioni  di  Milano,  ecc.  Pref.  Voi.  III. 
CUBANI  di  Milano  e  Vercelli.  Voi.  IV. 
Cusano,  feudo  della  fam.  Fieschi. 

D 

Dalmazia.  V.  Stemma  Austriaco. 

Dame  Canonichessc  dell'Ordine  di  Malta.  Pref. 
voi.  VI. 

Dame  della  Sciarpa  in  Ispagna,  Pref.  voi.  II. 
Damiani  (San).  V.  Bcrardi  di  Saluzzo.  Prefaz. 

voi.  III. 
Damiani  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Dannebrog  (Ordine  di)  in  Danimarca.  Prefaz. 

voi.  II. 
Dante  (  biografia  di  questo  celebre  poeta  ).  V. 

Allighieri. 

DE  CAPITANI  di  Locamo.  L'Oldelli,  nel  suo  Di- 
zionario Storico-ragionato  degli  nomini  il- 

lustri del  Canton  Ticino,  ci  presenta  una 
serie  di  celebri  personaggi  appartenente  a 
questa  famiglia.  Ecco  come  si  esprime:  «Sono 
»  in  dovere  di  rendere  ragione  perchè  (ragli! 
»  uomini  illustri  Locarncsi  annovero  quegli' 

DE 

»  eziandio  della  famiglia  De  Capitani.  Questa 
»  famiglia  è  uguale  a  quella  degli  Orelli,  di 
»  cui  si  parlerà  a  suo  luogo.  Allora  adunque, 
»  che  questa  famiglia,  abbandonalo  Locamo, 
»  porlossi  a  Milano,  per  ivi  godere  una  pingue 
»  conseguita  eredità  prese  la  denominazione 
»  De  Capitani  (1).  Esiste  tuttora  in  Locamo 
»  l'antica  loro  abitazione  delta  Belvedere, 
«  situala  alle  falde  del  monte,  sopra  cui  avvi 
»  il  Santuario  della  Madonna  del  Sasso,  e  pos- 
»  seduta  ora  da  Giacomo  Lecchi.  Eglino  me- 
«  desimi  gli  attuali  conli  De  Capitani  di  Mi- 

ss lano,  si  compiacciono  di  questa  loro  origine, 
»  e  dalla  florida  loro  libreria  furono  estratte 
«  le  notizie,  spettanti  non  solamente  alla  loro 
»  famiglia,  ma  sì  ancora  a  parecchie  altre 
»  principali  famiglie  di  Locamo. 

»  Prima  che  questa  famiglia  si  stabilisse 
»  in  Milano  si  portò  ad  abitare  nella  Valtellina 
»  dove  aveva  le  giurisdizioni  di  tutte  le  alpi, 

»  e  de'  castelli,  e  delle  terre  situate  nelle 
»  pievi  di  Sondrio,  Berbenno  e  Valle  di  Sclave, 
»  e  del  Bagno  Caldo  nella  valle  di  S.  Martino. 
"  Fondò  sopra  Sondrio  il  Monastero  delle  Mo- 
«  nache  di  S.  Lorenzo,  e  nel  distretto  di  Ti- 
»  rano  tre  Conventi  di  Religiosi ,  quello  di 
»  Àndueno,  di  S.  Perpetua  e  di  S.  Romerio,  e 
»  la  Canonica  di  S.  Giovanni  a  Stazione  (2). 
»  Nella  valle  di  Sclave  aveva  tutte  le  fortezze, 
»  le  pescagioni,  le  caccie  e  le  decime  (5)". 

Quindi  riporta  la  serie  dei  personaggi,  che 
è  la  seguente: 

Marco.  Vescovo  di  Alessandria  nel  1447. 

Assalonne.  In  merito  di  lunghi  e  fedeli  ser- 
vizi prestali  ai  duchi  di  Milano  ottenne  quella 

cittadinanza  l'anno  1460,  4  Gennajo,  insie- 
me con  altri  privilegj,  ne' quali  vien  chiamato 

nobile  dottore.  — ■  Ne'  libri  del  1474,  della 
Parrocchia  di  S.  Pietro  all'Orto  in  P.  0.,  si trova  notato  col  titolo  di  Decurione  della  città. 
Parimente  nel  11513  si  trova  Decurione  di  Mi- 

lano un  altro  Pietro  De  Capitani. 

Tommaso,  professò  l'institulo  Domenicano, 
e  fu  in  esso  insigne  teologo.  Nell'anno  poi 
11508  fu  da  Giulio  II  promosso  al  vescovado 
di  Cervia,  nella  Romagna. 

Agostino,  fu  dottore  del  Collegio  de'  Giu- 
dici di  Milano,  conte  palatino,  cavaliere  pon- 

(ì)  Questo  titolo  non  veniva  concesso  che  a 
[tersone  di  allo  casato ,  alle  quali  spettava  lo 

stare  vicino  alla  maestà  dell1  imperatore  nelle 
pubbliche  e  anche  nelle  privale  udienze.  Queste 
in  oltre  accompagnavano  Io  stesso  imperadore 
allorché  veniva  in  Italia  per  essere  incoronalo. 

(2)  Veg.  V Anfiteatro  Romano  del  Crescenzio, 
pag.  203  e  20tì,  e  il  libro  dello  Poltre,  della 
Cancelleria  di  Brescia,  fogl.  4S. 

(5)  Luogo  citato. 



APPENDICE  ALL'OPERA 
DE 

tificio  e  cesareo,  prelato  nella  Coric  di  Roma, 

referendario  dell'una  e  dell'altra  segnatura, 
nunzio  nelle  Spagne,  e  finalmente  Governa- 
natore  di  Benevento.  In  compenso  delle  ono- 

revoli, ma  faticose  sostenute  cariche  sarebbe 
stalo  promosso  a  maggiori  e  più  splendidi 
gradi;  ma  la  morte  troncò  il  corso  della  sua 

gloria. Francesco  Girolamo.  Si  è  distinto  nelle 

guerre  della  Lombardia  di  S.  M.  C.  col  grado 
di  capitano,  quantunque  non  avesse  che  ap- 

pena veni' anni,  nella  quale  floridissima  eia 
cessò  di  vivere;  e  così  la  troppo  immatura 
morte  interruppe  il  corso  alle  maggiori  pro- 

mozioni che  gli  promettevano  i  rari  suoi  ta 
lenti  militari,  e  le  prove  già  date  nelle  surri- 

ferite azioni  guerresche  del  prode  suo  co- 
raggio. 

Tommaso.  Fu  capitano  di  S.  A.  il  duca  di  Man- 

tova. Nell'anno  1620,  si  trovò  presente  alle 
celebri  fazioni  avvenute  in  Tiglio  nella  Val- 

tellina, in  Tirano,  e  in  Sondrio  contro  i  Gri- 
gioni  Calvinisti,  e  in  siffatti  cimenti  sostenne 

il  carattere  d'uomo  assennalo  e  coraggioso. 
Cesare,  fu  fatto  cavaliere  di  Malta.  Merita 

qui  d'essere  riferita  una  circostanza,  notala 
da  Pietro  Crescenzio;  ed  è  che  per  ottenere 
siffatto  cavalierato  esibì  monumenti  autentici 
di  lo  gradi  di  avita  nobiltà. 

Daniele,  fu  da  Filippo  II,  eletto  corriere 
maggiore  di  tutto  lo  slato  di  Milano:  carica, 
che  si  dava  solamente  ai  baroni  e  signori  di 
grandi  famiglie. 

Gian  Battista ,  figlio  di  Daniele,  fu  fatto 
conte  del  borgo  di  Concorezzo  nello  Sialo  di 

DI 

di  Servizio.  L'anno  1757,  li  29  maggio,  fu 
eletto  con  lutti  i  suoi  discendenti  grandi  di 

Spagna  di  prima  classe. Cesare.  Fu  cavaliere  di  Malta  e  colonnello 
al  servizio  imperiale.  Morì  in  Vienna  li  28 
settembre  1757. 

Cavaliere  di  Malta  parimente  è  stalo  Lo- 
renzo De  Capitani,  il  quale  perdette  la  vita  in 

mare,  guerreggiando  conlra  i  Turchi  l'anno 1700. 

Giovanni  De  Capitani.  Altro  cavaliere  di 
Malia. 

Carlo.  Dottore  di  collegio  e  vicario  di  prov- 
visione in  Milano  negli  anni  1727  e  1756. 

Conte  Gian  Ballista.  Decurione  di  Milano,  in 

cui  morì  l'anno  1769,  li  2&  Maggio.  —  Trovo 
un  altro  conte  Gian  Battista  De  Capitani,  che 
fu  grande  di  Spagna,  e  che  sposò  nel  1796, 
la  contessa  Giovanna,  figlia  del  duca  Alessan- 

dro Serbelloni  Sfondrati  di  Milano. 

Decorazione  del  merito  per  aver  salvato  qual- 
cheduno  da  un  pericolo.  Pref.  voi.  IL 

Decurìonato  (origine  e  prerogative  del)  di  No- 
vara. V.  Telloni. 

Decurioni.  V.  Pref.  voi.  V. 

Delfini  (Corona  dei)  di  Francia,  pref.  voi.  I. 
Delfini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
DELFINO  di  Venezia.  Voi.  IL 
Dellorì  di  Napoli,  Pref.  voi.  I. 
Dentici  di  Napoli.  Pref.  voi.  HI. 
DESPUING  DI  MONTANEGRO  Raimondo.   Pref. 

voi.  VI. 

DIACETO  o  DIACETTO  d'Arezzo,  Francia,  Na- 
poli e  Sicilia.  Voi.  VII. 

Diano  di  Chieri.  V.  Raschicri. 

Milano,  e  capitano  de'  corazzieri  nel  Belgio, ÌDias  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. nel  166JL 

Conte  Pirro,  è  slato  dottore  e  cavaliere  del 
collegio  di  Milano  e  tre  volte  vicario  di  Pro 
visione  e  per  lo  slato  di  Milano  eletto  e  man 

dato  ambasciadore  a  Vienna  all'imperadore 
e  finalmente  fu  fallo  questore  del  Magistrato 
ordinario  di  Milano. 

Francesco  Girolamo.  Fu  abate  generale 
della  congregazione  di  S.  Girolamo;  indi  eletto 
abate  perpetuo  del  monastero  di  S.  Carpoforo 
in  Como. 

Cesare.  Capitano  nel  Regno  di  Napoli,  e  ca- 
valiere e  commendatore  di  Malta. 

Cesare  IL  Occupò  eguali  cariche. 
Pirro  Daniele.  Figlio  del  conte  Gian  Battista, 

fu  anch'  esso  conte  di  Concorezzo,  e  uno  dei 
LX.  Decurioni  della  città  di  Milano  e  amba- 

sciatore presso  la  regina  Elisabetta,  sposa  di 
Carlo  III,  re  di  Spagna,  da  cui  fu  fatto  ciam- 

bellano l'anno  1709.  Nell'anno  poi  1725,  da 
Carlo  VI,  fu  eletto  parimente  suo  ciambellano; 

siccome  ancora  dall'imperatrice  Maria  Teresa. 
L'anno  1741,  fu  dichiarato  suo  ciambellano 

Dt chiar -azione  della  duchessa  di  Milano,  fatta 
da  Cremona,  a  favore  dello  spettabile  Giorgio 
da  Serpontc,  quondam  Giovanni  da  Varenna, 
onde  possa  vendere  ed  alienare  tanta  parte 
del  Castello  ecc.  V.  Scrponti. 

Diedo  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 

Dignità  (Cosa  inlendesi  per).  Pref.  voi.  V.  in nota. 

»        nella  casa  reale.  Pref.  voi.  IV,  pari.  Il, 
cap.  I,  §  V. 

»         Civili.  Idem. 
«         Militari.  Idem. 
»        Ecclesiastiche.  Pref.  voi.  IV,  part.  Il, 

cap.  I,  §  IV. 
«         (Marche  particolari  delle)  Ecclesiastiche 

nelle  armi.  Pref.  voi.  I. 
»        di  Toga.  Pref.  voi.  IV,  part.  II,  cap.  Ili, 

Dignità  o  cariche  stabilite  per  l'I.  R.  Corte  di 
Milano: 

1.°  Di  Gran  Ciambellano 
2.°  Di  Grande  Scudiere. 
5.°  Di  Grande  Siniscalco. 
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Pref.  voi.  V. 

DI 

4.°  Di  Gian  Coppiere. 
5.°  Di  Gran  Maestro  delle 

Cerimonie. 

6.°  Di  Gran  Dignitario.        ] 
Diminuzione  (Della)  delle  pezze  onorevoli  del 

Blasone.  Pref.  voi.  I. 
Dimitria  (De).  V.  Castellamonle. 

Diplomi  (V.  nel  seguito  dell'Opera). 
Diploma  dell'imperatore  Ottone,  dato  da 

Ravenna,  Xkal.  aprii.,  967,  al  celebre  Aleramo 
marchese  di  Monferrato.  —  V.  Marchesi  di 
Sai  uzzo. 

Diploma  dell'imperatore  Federico  Barba- 
rossa,  del  1163,  dato  da  Pavia,  a  Guido  Raj- 
nero,  Borgondio  ed  Assalito  Sannazaro.  — 
V.  Sannazaro. 

Diploma  dell' imperatore  Federico  II,  dato 
da  Capua  nel  1221,  con  cui  concede  al  mar- 

chese Manfredo  III  di  Saluzzo,  facoltà  di  bat- 
ter monete,  ecc.  —  V.  Saluzzo. 

Diploma  del  duca  Giovanni  Galeazzo  Vi- 
sconti, 22  luglio  1583,  col  quale  crea  Gu- 
glielmo Bevilacqua  con  tutti  i  suoi  discen- 

denti, nobile  milanese,  onorandolo  del  titolo 
di  cavaliere  e  donandogli  il  castello  e  terra 
della  Macastorna.  —  V.  Bevilacqua. 

Diploma  dello  slesso  duca,  8  gennajo  1597, 
col  quale  concede  la  cittadinanza  di  Milano 
a  Tommaso  Serponle,  figlio  di  Antonio.  — 
V.  Serponti. 

Diploma  dell'imperatore  Sigismondo  a  Gio- 
vanni Vignati,  dato  da  Lodi  29  dicembre  1415. 

Diploma  dell'imperatore  Massimiliano,  29 
aprile  149f,  col  quale  crea  conte  palatino  e 
del  sacro  romano  impero,  Cristoforo  Appiani 
di  Milano,  cancelliere  del  duca  Gio.  Galeazzo 
Visconti. 

Diploma  dell'imperatore  Rodolfo  (1377), 
col  quale  dichiara  Paolo  Carandino  conte,  con- 

cedendogli nello  stesso  tempo  di  portare  il 

proprio  slemma,  l'aquila  imperiale,  e  la  fa- 
coltà di  crear  dollori  e  notai,  e  di  correggere 

colla  legittimazione  il  difetto  dei  natali.  — 
V.  Carandini. 

Diploma  del  pontefice  Paolo  V,  1606,  11 
luglio ,  con  il  quale  crea  Francesco  Maffei 
con  suo  figlio  Giovanni  e  loro  discendenti, 
in  infinito  conte  e  cavaliere,  concedendogli 
di  portare  il  collare,  la  spada  e  gli  speroni 

d'oro,  e  di  usare  delle  insegne  gentilizie 
della  Casa  e  famiglia  del  Pontefice.  V.  Maffei. 

Diploma  di  aggregazione  alla  cittadinanza 
di  Tortona,  in  favore  di  Valcriano  Serponle, 
I  gennajo  1695.  —  V.  Serponti. 

Diploma  dell'imperatore  Carlo  VI,  13  lu- 
glio 1715,  col  quale  crea  Giuseppe  Ruitz 

d'Araciel,  Senatore  di  Milano,  marchese  con 
tutti  i  suoi  figli  maschi  e  discendenti,  ecc. — 
V.  Araciel. 

DO 

Diploma  di  Rinaldo,  duca  di  Modena,  Reg- 
gio, Mirandola,  ecc.,  50  giugno  1728,  con  cui 

crea  conti  i  Ire  fratelli  Valeriano,  Anselmo 

e  Tommaso  Serponti,  con  diritto  di  trasmis- 
sione ai  loro  discendenti  maschi  in  perpetuo. 

—  V.  Serponti. 

Diploma  dell'imperatrice  Maria  Teresa,  18 
gennajo  1774,  con  cui  creò  conli  di  tutti  gli 
Stali  ereditarti  austriaci,  i  cugini  Filippo  di 
Francesco,  Ignazio  e  Giambattista  Sizzo,  in- 

sieme colle  loro  discendenze  d'ambi  i  sessi, ecc. —  V.  Sizzo  Noris. 
Disóarloni  di  Napoli.  Pref.  voi.  I. 
Disciplina  (ordine  della)  in  Austria  Prefaz. 

voi.  II. 

'Distintivo  d'onore  pel  servizio  militare  nella 
Assia  granducale.  Pref.  voi    II. 

Distinzioni  di  servizio  a  Baden.  Pref.  voi.  II. 

Divignano _,  feudo  di  Casa  Borromeo. 
^Dizionario  Araldico  Italiano.  Pref.  voi.  VII. 
Dizionario  Araldico  Francese.  Pref.  voi.  VII. 
^Dizionario  Araldico  Latino.  Pref.  voi.  VII. 
^Dodoli  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Doge  (Ordine  del)  di  Venezia.  Pref.  voi.  H. 
Dogi  (corona  dei)  di  Genova.  Pref.  voi.  I. 
Dogi  (corona  dei)  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
Domenico  (Ordine  di  S.)  e  della  milizia  di  G.  C. 

nella  diocesi  d'Albi  in  Linguadoca.  Prefaz. voi.  IL 
Domicello  o  Donzello.  Pref.  voi.  V  in  noia. 

Dominatori  (serie  cronologica  dei)  o  Governa- 
tori di  Milano.  V.  Sforza. 

Domini  di  Udine.  Pref.  voi.  III. 

Don  e  Donna  (del  predicato  di).  Pref.  voi.  V. 
Donato  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
DONATO  di  Locamo.  Produsse  i  seguenti  illustri 

personaggi: 
Donalo  Francesco.  Fu  uomo  di  gran  cre- 

dito, e  nato  fatto  a  trattar  felicemente  affari 
politici,  e  perciò  da  varj  principi  destinalo 

a  solenni  ambascierie.  Nell'anno  1594,  con 
autorità  di  Massimiliano  II  imperatore,  Al- 

fonso d'Este,  ultimo  duca  di  Ferrara,  Io  di- 
chiarò conte  palatino.  Essendo  poi  morto  lo 

stesso  duca  senza  legittimi  successori,  il  di  lui 

nipote  Cesare  d'Este,  creato  duca  di  Reggio  e 
di  Modena,  cercò  d'impadronirsi  anche  del 
vacante  ducalo  di  Ferrara.  —  A  lui  si  oppose 
validamente  Clemente  Viti,  Sommo  Pontefice, 
per  essere  quel  ducato  feudo  della  S.  Sede. 
Allora  Cesare  d'Este  mandò  ambasciatori  a 
varj  principi  per  trattare  qualche  accomoda- 

mento col  Papa.  Uno  di  essi  fu  il  nostro  Do- 
nato, spedito  alla  Repubblica  elvetica.  Nel- 

l'atto che  stava  per  conchiudere  con  prospero 
successo  la  sua  legazione,  Cesare  abbandonò 
il  preso  impegno,  e  lasciò  Ferrara  alla  Ro- 

mana Chiesa.  Conosciuto  in  tal  occasione  il 
sapere,  e  molto  più  la  prudenza  e  destrezza 
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per  siffatte  imprese  del  Donato,  dalla  Locar- 
nese  repubblica,  ella  medesima  nel  1605  lo 
mandò  ambasciatore  allo  stesso  Clemente  Vili, 
e  poco  dopo  alla  Repubblica  Veneta  a  trattar 
negozi  della  massima  importanza.  Morì  nella 
sua  patria  Tanno  1611. 

Donalo  Gian-Antonio  di  Locamo,  figliuolo 
di  Francesco,  ha  illustrato  sé  stesso,  la  fa- 

miglia e  la  patria,  col  nobile  titolo  di  cavaliere 
aurato,  conferitogli  dal  sopra  lodato  duca 

Alfonso  d'Este,  e  di  conte  palatino,  datogli  da 
Clemente  Vili,  Tanno  1603,  e  molto  più  colla 
pubblicazione  di  un  trattato  di  Storia  delle 
parti  orientali  e  colla  descrizione  delle  me- 

desime, opera  molto  applaudita  dagli  studiosi 
amatori  della  Storia,  e  utilissima  a  chi  desi- 

dera recarsi  fra  quelle  estere  contrade.perchè 
da  lui  composta,  e  data  alla  luce  dopo  aver  ve- 

duti e  visitati  personalmente  i  santi  luoghi 
di  Gerusalemme,  e  parecchi  altri  luoghi  del- l'Oriente. 

Donimi  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
Donino  di  Milano.  Pref.  voi.  HI. 
Donile  (delle).  V.  Buronzo. 
Dorme  schiave  delle  virtù  (Ordine  delle)  in 

Austria.  Pref.  voi.  II. 
Don  Fedro  (Ordine  di)  in  Portogallo.  Prefaz. 

voi.  II. 
DONZELLI  di  Mondovì.  Questo  casato,  che  si 

estinse  nel  secolo  XVIII,  possedeva  nella  linea 
detta  dei  Bottega,  il  feudo  di  Villanova,  e 
diede  personaggi  illustri,massimamente  nella 
carriera  ecclesiastica,  fra  i  quali  noteremo: 

Giuseppe,  il  quale  fu  il  primo  ad  essere  lau- 
reato in  legge  nelTuniversilàdi  sua  patria,nel 

11560,  e  fuvvi  Tanno  seguente  eletto  profes- 
sore di  civili  istituzioni.  Da  S.  Pio  V  fu  creato 

procuratore  fiscale  generale  nella  Camera 
Apostolica.  Da  Gregorio  XIII  venne  innalzato 
alla  sede  arcivescovile  di  Sorrento,  nel  regno 
di  Napoli,  Tanno  1574;  ed  infine  Sisto  V  lo 
destinò  suo  nunzio  apostolico  appo  il  duca 

di  Toscana.  Quest'inclito  prelato  morì  gover- natore di  Roma  nelTanno  1588. 
Vincenzo  Donzello.  Ebbe  nel  1571  il  ve- 

scovato di  Sulmona  da  Pio  V,  a  cui  era  molto 
accetto. 

Alcuni  de'  Donzelli  si  distinsero  anche 
nella  carriera  militare;  di  essi  un  Giuseppe 
avea  il  comando  di  un  reggimento  nel  1655. 

Donzello,  Domicellus  in  Italia.  Pref.  voi.  IV, 
part.  1,  cap.  1,  §  7. 

Dolce-Acqua.  Ramo  della  fam.  Doria. 
Doria-Lamba.  V.  Doria. 
Dottori  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 
Dottori  di  Legge.  Pref.  voi.  V  in  nota. 
Draghi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Dragone  (Ordine  del)  rovesciato,  in  Alemagna. 

Pref.  voi.  II. 

DR 
Dragoni.  V.  Boncompagni. 
DRAGONI  di  Cremona.  La  famiglia  Dragoni  non 

è  più  antica  in  Cremona  dell'anno  1385; 
e  quantunque  essa  non  trovisi  nel  catalogo 
delle  decurionali,  non  è  però  a  dubitarsi, 
che  fino  dal  suo  apparire,  essa  non  fosse  con- 

siderata qual  nobile,  come  lo  dimostrano  e 

il  titolo  di  magnifici,  con  cui  alcuni  de1  suoi 
individui  fino  dal  principio  del  secolo  XV, 

furono  distinti,  e  l'aggregazione  consecutiva 
di  alcuni  altri  al  nobile  collegio  dei  Causi- 

dici e  Notari,  fra  quali  un  Giovanni  nel  1425 
ed  un  Pietro  nel  1488,  vale  a  dire  precisa- 

mente a  quell'epoca,  che  il  Notariato  Cremo- 
nese era  presso  tutte  le  più  illustri  e  distinte 

famiglie  Cremonesi  anche  decurionali,  come 
Io  erano  le  prelature  del  Duomo,  ad  alcune 
delle  quali  alcuni  dei  Dragoni  fino  dal  se- 

colo XV  furono  promossi.  —  Fu  un  Giovanni, 

figlio  di  un  Pietr'Antonio  Dragoni,  conte  e 
cavaliere  palatino,  stato  nel  1376  governatore 
di  Ravenna,  e  discendente  dai  Dragoni  fin 
dal  principio  del  secolo  XII  signori  e  conti 
di  Assisi,  che  da  un  Confidato  Dragoni,  stato 
nel  1284,  capitano  generale  di  S.  Chiesa, 
Confidali  dei  Dragoni,  o  Confidati  semplice- 

mente vennero  poscia  cognominati,  il  quale, 
per  le  sanguinose  discordie  sì  frequenti  nel 
secolo  XIV,  fra  le  più  nobili  famiglie  italiane, 
distaccatosi  dal  padre  e  dai  fratelli,  e  passato 
in  Lombardia,  venne  a  stabilirsi  nel  1385, 
come  abbiamo  detto,  in  Cremona,  e  in  pro- 

vincia cremonese  diversi  fondi  acquistali,  e 
specialmente  nella  terra  di  Anlignale,  che 
Antignano  più  anticamente  dicevasi,  e  nel 
consecutivo  anno  1386  ammogliatosi  con  la 
nobile  donzella  Teodolinda  della  Decurionale 
gente  Guazzona,  e  avutine  parecchi  figli  vi 

diede  principio  alla  nobile  gente  de'Dragoni, 
da  cui  le  famiglie  de'  Drachi  o  de'  Draghi,  e 
in  Cremona  e  in  provincia  trassero  la  origin 
loro. 

Dal  figlio  suo  Nicolò-Omobono,  maritatosi 
colla  nobile  donzella  Laura  de' Maffi,  nacquero 
un  Pietro  ed  un  secondo  Giovanni.  Da  questo, 
che  fu  notaro,  come  consta  da  un  suo  Rogito 
del  1425,  e  dalla  nobil  donzella  Costanza  dei 
Felini,  scese  fra  gli  altri,  giusta  la  costumanza 

a  que'  giorni  universale,  di  rinnovare  i  nomi 
degli  avi,  un  secondo  Nicolò-Omobono,  che 
colla  nobile  Sofonisba  de'  Boccacci  generò  un 
terzo  Giovanni;  ed  è  questo  terzo  Giovanni, 

marito  di  Olimpia  de'  Cavitelli,  che  nel  Ne- 
crologio Capitolare  è  ricordato  come  donatore 

di  tre  tovaglie  di  renza  all'Altare  del  glorioso 
S.  Imerio,  nella  Chiesa  Hiemale,  volgarmente 
detta  Sotto-Confessione.  «  MCCCCLXII  In- 
dictione  undecima,  Die  XX  nono  Mensis 
Aprilis  Johannes  de  Dragono  FU.  q.  d. 
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Niholai  Omoboni  q.  Magnifici  Johis  de 
Antygnano  Dìstrictus  Cremonensis  pre- 
sentavit  Tovalias  tres  de  rexio  ad  Altare 
Beati  Ymerii  nomine  proprio  et  Eredum, 
memores  q.  Domini  Niholai  Patris,  et  Sci 
Confessoris  Ymerii,  quas  depositavit  in 
manus  Domini  Bartolomei  de  Franchis 
dictus  Dizzonizambi  et  quas  Altari  dicto 
legaverat,  et  a  supradictis  datimi  est  pre- 
dicto  Altari  ».  II  Pietro  sopra  ricordato  fu 
valente  medico  in  Cremona,  e  verso  il  1425 
sposatosi  alla  nobile  donzella  Europa  degli 
Osii,  di  più  figli  divenne  padre,  fra  quali  me- 

ritano particolar  menzione  Lionardo  e  Lodo- 
vico. Questi  fu  egli  pure  medico  e  guerriero, 

e  morto  essendo  in  Venezia,  nel  primo  chio- 
stro del  convento  de1  Frari,  gli  fu  posta  la 

seguente  Iscrizione,  che  ivi  ancora  esisteva 
sul  finire  dello  scorso  secolo. 

i&  Hit.  Jacet.  Spectabilis.  Miles.  Et.  Ar- 
tium.  Medicinae.  Doctor  Dominus.  Lodo- 
vicns.  Dragomcs.  Filius.  Domini.  Petri. 
Dragoni.  Qui.  Obiit.  Anno.  Domini.  Nostri. 
Jesu.  Christi.  1458.  Die.  FUI.  Octobris. 

Cujus.  Anima.  Requiescal.  In.  Pace.  Lio- 
nardo,  marito  della  nobil  Claudia  de  Boveii, 
fu  padre  di  sette  figli,  fra  quali  un  Evange- 

lista, che  fu  canonico  Lateranense,  un  Al- 
fonso, dottore  di  sacri  canoni  e  di  teologia, 

che  essendo  in  curia  Romana  nel  1490,  venne 
promosso  ad  una  prelatura  canonicale  della 
Cattedrale,  cui  non  potè  lungamente  posse- 

dere, essendo  ivi  morto  nel  consecutivo  an- 
no 1491;  un  Pietro,  che  fu  Nolaro,  siccome 

appare  da  un  suo  Rogito  del  1480  e  dal  Col- 
legio dei  Notari  della  città  di  Cremona,  di 

Francesco  Bresciani,  sotto  Fanno  1498. 
Pietro  menò  moglie  la  nobile  donzella  Cin- 

zia de1  Ripari,  colla  quale  generò  fra  gli  altri 
un  Drago,  che  credo  di  questo  nome  il  primo, 
un  secondo  Cristoforo,  che,  sul  finire  del  se- 

colo XV,  valorosamente  militava  in  Germania, 
e  un  Antonio,  che  colla  nobile  donna  Laura 

de1  Celli,  fu  esso  pure  padre  di  sette  figli, 
fra  quali  un  Lodovico,  di  questo  nome  terzo, 
che  seguì  la  carriera  militare,  un  secondo 
Lionardo,  e  un  altro  Nicolò.  Lionardo  ammo- 

gliatosi nella  nobil  donzella  Rosa  de1  Bianchi, andò  nel  1530  a  stabilirsi  a  Piacenza,  ove 
ereditò  alcuni  fondi,  e  fu  lo  stipite  di  quella 
famiglia  Dragona,  da  cui  il  chiarissimo  mon- 

signor D.  Antonio  Antonino  Dragoni  Primice- 
rio della  Cattedrale  di  Cremona  deriva. 

Nicolò,  sposatosi  con  Fioralba  della  Decu 
rional  gente  Ripari,  fu  padre  di  Cristoforo, 
di  Pietro  e  di  Drago. 

Pietro  fu  marito  di  Isabella  Corrada,  e  pa- 
dre diGirolamo,Giovanni, Stefano  e  Francesco 

Maria.  Questi  fu  erede  di  Drago  suo  zio,  e  fu 

DU 

protonotario  apostolico  e  canonico.  Ma  se 
fosse  soltanto  canonico  di  titolo,  o  sia  quel 

Francesco  Maria  Drago,  protonotario  aposto- 
lico, di  cui  al  principio  del  XVII  secolo  più 

volte  è  fatta  menzione  fra  i  prelati  canonici 
della  Cremonese  cattedrale  non  saprei  deter- 

minarlo. Girolamo  e  Giovanni,  ammogliatosi 
colle  nobili  donzelle,  Laura  Cerioli  e  Lavinia 

Scozzi,  due  linee  dei  Dragoni  di  Cremona  in- stituirono. 

Uomo  assai  dotto  e  ricco  fu  Cristoforo,  il 
quale  invaghissi  della  nobil  arte  tipografica, 
allorché  a  lei,  giovine  ancora  e  libéralissima 
comunemente  riputata,  gloriavansi  di  dar  o- 
pera  sommi  letterati,  e  uomini  per  ricchezze 
non  meno  che  per  nobiltà  di  sangue  distinti, 
come  Io  attestano  i  bibliografi,  e  gli  storici 

di  quest'arte.  Avvenuta  quindi  la  morte  del- 
l'insigne stampator  cremonese,  Vincenzo  dei 

Conti,  Cristoforo  ne  rilevò  tutta  la  grandiosa 
officina,  e  stampatore  parimente  esser  volle, 
e  lo  fu  per  quasi  tutta  la  seconda  metà  del 
secolo  XVI. 

Belle,  nitide  e  passabilmente  corrette,  sono 
le  sue  edizioni.  Egli  morì  per  quanto  si  scorge 

l'anno  1594  o  in  quel  torno,  giacché  non  si  co- 
noscono sue  stampe  posteriori  all'anno  1595; 

e  quelle  di  Stefano  suo  figlio,  come  pensa  il 
Lancietli,  cominciano  nel  1595. 

Dragoni  di  Novara.  V.  Caccia. 
Duca  (corona  di).  Pref.  voi.  I. 
Duca  (del  titolo  di).  Pref.  voi.  V. 
Ducale  (ordine)  in  Sassonia-Altemburg.  Prefaz. 

voi.  IL 
Ducale  di  Lodovico  Sforza  in  favore  di  Gio.  An- 

tonio Serponti,  21  dicemb.  1493.  V.  Serponti. 
Duce  (del)  di  Napoli.  Pref.  voi.  III. 
Due  Sicilie.  Questo  regnosi  divide  in  due  parli. 

La  prima  si  compone  dei  dominj  situati  di 
qua  del  Faro,  il  regno  di  Napoli;  e  la  seconda 

del  paese  che  s'estende  al  di  là  del  Faro,  e che  si  conosce  sotto  il  nome  di  Sicilia. 
La  Sicilia  fu  successivamente  invasa  dai 

Romani,  dai  Goti,  dai  Longobardi  e  dai  Sara- 
ceni. Quest'ultimo  popolo  era  già  possente 

nel  X  secolo,  allorquando  nel  1058  i  Nor- 
manni si  unirono  ai  Greci  ed  ai  Longobardi 

per  scacciarci  Saraceni  dalla  Sicilia.  Giuseppe, 

figlio  di  Tancredi,  è  proclamato  da'  suoi,  ra- 
dunati a  Melfi  nel  1045,  per  capitano  gene- 

rale e  conte  della  Puglia  col  nome  di  Braccio 

di  ferro. 
I  suoi  discendenti  regnarono  sopra  la  Sicilia 

infino  a  Guglielmo  III,  la  cui  figlia  Costanza 
portò  la  corona  nella  Casa  di  Hohenstausen 

nel  1257.  Carlo  d'Angiò,  fratello  di  S.  Luigi, 
che  i  Papi  Urbano  IV  e  Clemente  IV,  avevano 
investito  di  questo  regno,  se  ne  impossessò 
nel  1265. 
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La  Casa  d'Angiò  regnò  fino  all'anno  1272, 
epoca  nella  quale  fu  detronizzata  da  Pietro  III 

d'Aragona,  il  quale  non  prese  le  redini  che 
dopo  aver  provocato  il  massacro  di  tutti  i  Fran- 

cesi,  nella  celebre  giornata  i  Vespri  Sici- 
liani. L'Italia  meridionale  formò  allora  due 

regni:  quello  di  Napoli  e  quello  di  Sicilia.  La 

Spagna,  già  padrona  di  quest'ultimo  paese, 
fece  acquisto  di  Napoli  nel  1522.  La  corona 
di  Spagna  essendo  passata  nella  famiglia  dei 
Borboni  nel  1700,  Filippo  V  prese  possesso 

di  Napoli  nel  1702.  L'arciduca  Carlo,  di  poi 
imperatore,  l'invase  nel  1706  e  la  ritenne 
fino  alla  pace  d'Utrecht,  che  diede  Napoli  al- 

l'Austria e  la  Sicilia  a  Vittorio  Amedeo,  duca 
di  Savoja.  Si  accordò  poi  al  re  Filippo  V  per 
eagion  della  moglie,  principessa  di  Parma,  il 
diritto  di  successione  ai  ducali  di  Parma  e  Pia- 

cenza a  favore  di  suo  figlio  D.  Carlos.  Ma  questi 
essendosi  impadronito  di  Napoli  e  Sicilia  nel 
1755,  vi  fu  conservato  mediante  il  trattato 

conchiuso  a  Vienna,  e  l'Austria  ricevette  in 
indennizzazione  i  ducati  di  Parma  e  Piacenza. 

Quando  Carlo  III,  figlio  di  Filippo  V,  sali  sul 
trono  di  Spagna  nel  1759,  e  diede  il  regno  di 
Sicilia  a  Ferdinando  III,  suo  terzo  figlio.  Da 
allora  in  poi  i  due  regni  di  Napoli  e  di  Sicilia 
dovevano  cessare  di  essere  riuniti. 

I  Francesi  spogliarono  Ferdinando  IV  dei 

suoi  stali  nel  1798  e  1805;  in  quest'ultimo 
anno  Napoleone  diede  la  corona  di  Napoli  a 
Giuseppe,  suo  fratello  maggiore;  poscia,  es- 

sendo questi  passato  al  trono  di  Spagna,  Murai, 
duca  di  Berg,  che  aveva  sposato  Carolina  so 

fella  dell'imperatore  Napoleone, rimpiazzò  Giu- 
seppe sul  trono  di  Napoli,  ma  dopo  la  disfatta 

data  dagli  Austriaci  ai  Napoletani  nel  1815, 
Murat  perdette  il  trono;  ed  a  vendo  voluto  ten- 

tare l'anno  seguente  una  ristaurazione,  cadde 
sotto  le  palle  Napoletane. 

Dopo  un'assenza  di  nove  anni,  Ferdinando 
rientrò  nella  sua  capitale  il  17  giugno;  de- 

cretò quindi,  l'8  dicembre  1816,  che  il  re- 
gno di  Napoli  e  quello  di  Sicilia  ne  formereb- 

bero una  sola  e  medesima  monarchia;  e  prese 
il  nome  di  Ferdinando  I  in  luogo  di  Ferdi- 

nando IV.  A  lui  successe  il  A  gennajo  1825 
Francesco  I,  padre  del  regnante  Ferdinando  II 

Due  Sicilie.  V.  Austriaco,  Pref.  voi.  I. 
Dugnani  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
DUISSON  (di)  Goffredo.  Pref.  voi.  VI. 
DUN1  di  Ascona.  Di  questa  nobile  ed  antichis- 

sima famiglia  non  Lavvi  altra  memoria,  tranne 
quella  di  Pietro,  uomo  grande  per  valor  mi- 

litare. Fu  capitano  di  Federico  I  imperatore,  e 
con  lui  portossi  alla  difesa  di  Como  nel  1176. 

Nel  qual  fatlo  d'armi  si  segnalò  talmente  il 
Duni,  che  il  vescovo  di  della  città,  Anselmo 
Raimondi,  nel  1186  gli  assegnò  in  feudo  il 

DU 

Castello  di  S.  Michele  d'Ascona  medesima,  in 
cui  si  crede  finisse  i  suoi  giorni  con  fama  di 
valoroso  soldato. 

DULCETI  e  DULCETI  SALERNO  di  Verona.  V.  VII. 
DU  PUY  Raimondo.  Pref.  voi.  VI. 

DURAZZO  di  Genova.  Le  primitive  memorie  ver- 
tenti alla  nobile  ed  illustre  famiglia  Dimazzo, 

rimontano  al  1587  dell'era  Cristiana,  siccome 
rilevasi  da  un  atto  rogato,  ora  esistente  nella 
civica  libreria.  Si  ricava  pure  da  questo  atto 

che  i  Durazzo  erano  fuggiti  dall'Albania  per 
la  guerra  e  la  carestia  che  affliggevano  quella 
sventurata  regione,  e  si  recarono  in  Genova. 

Difalli  riscontrasi  un  Giorgio  Durazzo  ch'era 
custode  od  intendente  dell'arsenale  di  Genova 
nel  1595,  carica  riguardevolissima  a  quei 
tempi. 

Sostenevano  i  Durazzo  la  fazione  che  pure 
abbracciava  il  popolo,  la  fazione  dei  Guelfi;  e 
questa  aprì  loro  ampio  sentiero  ad  entrare 
nel  consiglio  degli  Anziani,  ed  a  giungere  alla 
occupazione  onorevole  delle  più  distinte  pub- 

bliche dignità.  Vantano  i  Durazzo  otto  Dogi 
biennali,  due  cardinali  di  Santa  Chiesa,  molli 
ambasciatori  ad  estere  potenze,  innumerevoli 

magistrati,  che  tanta  utilità  resero  alla  repub- 
blica ed  alla  patria.  Lungo  tornerebbe  il  ram- 

mentarli distintamente;  non  è  perciò  che  si 
debba  tacere  dei  seguenti: 

Giacomo  Grimaldo-Durazzo,  venne  eletto 

Doge  nell'anno  1575.  Esso  fu  il  primo  ad  es- 
sere chiamato  Grimaldo,&  motivo  ch'egli  ed 

i  suoi  antecessori  erano  andati  a  stabilirsi 

nel!'  aquistato  palagio  Grimaldo  sino  dal 
1528;  ma  tre  anni  dopo  la  sua  elezione  alla 
suprema  dignità  dogale  una  nuova  legge  li 
obbligò  a  riprendere  il  solo  e  primitivo  loro 
nome. 

Girolamo  Durazzo  fu  innalzato  al  grado  su- 
premo di  Doge  della  Repubblica  Ligure  per 

opera  di  Bonaparte  dopo  la  riunione  di  questa 
slessa  Repubblica  colla  Francia.  Egli  costan- 

temente si  distinse  nell'onorevole  sua  carica, 

e  finì  di  vivere  quale  senatore  dell'impero francese. 
Marchese  Marcello  q.  Giuseppe  Durazzo,  fu 

erede  del  detto  Girolamo,  e  trapassò  col  pianto 
de'  suoi  ammiratori  nella  distinta  carica  di 

gentiluomo  di  camera  di  S.  M.  il  re  di  Sar- 

degna. Più  di  qualunque  altra  nobile  famiglia  Ge- 
novese, i  Durazzo  palesarono  del  genio  e  sommo 

amore  per  le  arti  belle,  e  giovarono  molto 

al  loro  incremento.  I  sontuosi  palagi  ch'essi 
hanno  acquistato  dai  Balbi,  le  belle  e  superbe 

villeggiature  che  possiedono  nei  dintorni  della 

capitale,  sono  piene  e  ricche  di  lavori  in  pit- 
tura e  scultura  dei  più  esimj  autori.  Presso 

i  figli  del  sulodato  marchese  Marcello  havvi 
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una  distinta  collezione  di  stampe,  di  preziosi 

disegni  fatti  dai  migliori  maestri  d'Italia. 
Strinsero  i  Durazzo  illustri  parentadi  col 

fiore  della  nobiltà  Genovese;  e  siccome  gl'in- 
teressi loro  e  i  loro  rapporti  si  limitarono 

per  lo  più  in  patria,  così  contano  maggiori 
alleanze  Genovesi  che  straniere.  Numerosi 

però  sono  i  rami  per  cui  dividesi  questa  no- 
bile famiglia,  e  sono  quasi  tutti  cugini  in 

primo  o  secondo  grado  col  marchese  di  Gab- 
biano, primogenito  del  casato.  Separato  da 

questi  n'  è  per  più  secoli  il  ramo  del  mar- 
chese Stefano,  che  vanta  cinque  Dogi  da  padre 

in  figlio.  La  linea  di  questo  cadetto  è  stabilita 
in  Pontecurone. 

L'Arma  usata  dai  Durazzo  ha  nella  parte 
superiore  tre  gigli  d'oro  in  campo  azzurro,  e 
nella  parte  inferiore  dello  scudo  tre  fascie 
rosse  in  campo  bianco. 

DURINI  di  Milano.  Voi.  III. 
DURIO  di  Grignasco.  Questa  famiglia  ottenne 

fino  dal  1852  la  seguente  dichiarazione  di 
nobiltà  dalla  R.  Camera  dei  Conti  di  Torino. 

Sentenza:  Nella  causa  delli  signori  Odoardo 
edAvvocato  Sigismondo  fratelli  Durio,  contro 
il  Causidico  Clara  nelia  qualità  di  curatore 
agli  incerti  ed  assenti,  pretendenti  ad  aver 

diritto  d' opporsi  alla  declaratoria  di  nobiltà 
dalli  suddetti  fratelli  Durio  richiesta,  deputato 
con  atto  IO  luglio  1850; 

«  La  Regia  Camera,  sentita  la  relazione  de- 

gli atti  delle  conclusioni  dell'Ufficio  del  signor 
Procuratore  generale  di  S.  M.,  delli  diciassette 
di  marzo  e  trenta  di  maggio  mille  ottocento 
trentadue  e  le  parti  in  pubblica  udienza,  ha 
pronunciato  e  pronuncia  doversi  dichiarare, 
come  dichiara,  li  predetti  signori  Odoardo  ed 
Avvocalo  Sigismondi  fratelli  Durio,  come  di- 

scendenti dal  dottor  fisico  Giulio  Cesare,  posto 
al  grado  VI  del  prodotto  albero  genealogico, 
nobili  di  nobiltà  antica,  e  doversi  perciò  li 
medesimi  mantenere  nel  quasi  possesso  di 
tale  nobiltà  e  dell'uso  dello  stemma  nel  modo 
apparente  dalla  figura  prodotta,  e  di  godere 
di  tutti  li  diritti,  onori  e  prerogative  che  com- 

petono alle  altre  famiglie  nobili,  mandando 
a  registrarsi  nei  registri  del  Magistrato  e  ri- 

porsi negli  Archivj  Camerali  non  solamente 

l'albero  genealogico  e  stemma  suddetti,  visali 
dall'infrascritto  signor  Relatore,  ma  anche  le 
copie  autentiche  di  quei  documenti  in  causa 
presentati  che  verranno  dal  medesimo  giudi- 

cati opportuni,  dichiarando  le  spese  del  pre- 
sente giudizio  a  carico  delli  suddetti  fratelli 

Durio  >■■. 
Torino,  addì  otto  di  giugno,  milleottocento 

trentadue. 
Sott.  Calvi  PP. 

Sott.  Ciuo.Mo  Nuvoli,  Relatore. 

Pref.  voi.  I. 

EM 

L'avanli  scritta  Sentenza  è  stata  da  me  no- 

tificata e  pubblicata  nell'uditorio  del  Magi- 
strato quest'oggi  otto  giugno  mille  ottocento trentadue. 

Sott.  Cerutti,  Segr. 
Duval  di  Sciampagna.  Pref.  voi.  I. 

Eccellenza  (del  predicato  di).  Pref.  voi.  V. 
SCELLINI  da  Romano.  Voi.  IL 

Egregio  (del  predicato  di).  Pref.  voi.  V. 

Elefante  (Ordine  dell')  in  Danimarca.  Prefaz. voi.  IL 
ELIONI  di  Saluzzo.  Voi.  V. 

Elisabetta  (Ordine  d')  in  Baviera.  Pref.  voi.  IL 
Elisabetta  Teresa  (Ordine  d1)  d'Austria.  Pref. 

voi.  IL 
Elisei  di  Firenze.  V.  Allighieri. 
Ellioni  di  Saluzzo.  V.  Saluzzo. 
Elmi  (degli). 

«     degli  Imperatori. 
"     dei  Re. 

»    di  Principe  e  Duca. 
»     di  Marchese  e  Conte. 
»     di  Visconte,  di  Barone  e  di 

Cavaliere. 
»     di  Nobile  antico. 
»     di  Gentiluomo  e  di  Nobile 

moderno. 
Elmo  rivoltato. 

»     di  Torneo. 

Elmo  di  ferro  (Ordine  dell')  nell'Assia  eletto- rale. Pref.  voi.  IL 
Embriachi  di  Genova.  V.  Spinola. 

EMILJ  od  EMILEJ  di  Verona.  L'imperatore  Ven- 
ceslao  nel  1596  ha  creato  conte  del  Sacro 
Palazzo  lateranense  Filippino  Emilj  di  Brescia 
e  tutta  la  sua  discendenza  mascolina.  Pochi 
anni  dopo,  cioè  nel  1408  gli  Emilj  vennero 
ascritti  alla  nobiltà  di  Verona,  alla  quale  co- 

stantemente appartennero  sino  alla  sua  ces- 

sazione di  quel  consiglio  nobile.  Dall'impera- 
tore Massimiliano,  Giovanni  e  Marco  Emilj, 

ottennero  con  diploma  10  dicembre  1516,  il 
castello  di  Moratica  col  titolo  di  Conti.  Ebbe 

questa  famiglia  tre  cavalieri  dell'Ordine  Ge- 
rosolimitano, cioè:  Luigi  nel  1620,  Emilio 

nel  1693  e  Marco  nel  1712. 
Procedente  dai  sunnominati,  Pietro  ottenne 

da  S.  M.  colle  Sovrane  risoluzioni  16  novem- 
bre e  9  dicembre  1819,  la  conferma  non  solo 

dell'avita  nobiltà,  ma  ben  anco  del  titolo  co- 
mitale con  quelle  prerogative  che  competono 

ai  conti  dell'impero  d'Austria. 
EMO  di  Venezia  e  di  Padova.  Quest'illustre  ed 

antica  famiglia  ebbe  la  sua  origine  nella  Gre- 
cia, da  dove  nei  tempi  remoti  si  era  trasfe- 
rta nella  Dalmazia.  Rifuggitasi  poi  nel  997 
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a  Venezia,  si  distinse  talmente,  che  nel  1297 
alla  serata  del  maggior  Consiglio  venne  a 
scritta  tra  le  famiglie  patrizie.  Produsse  in 
ogni  età  soggetti  distinti  che  si  presentano 
ora  come  grandi  capitani  marittimi,  ora  quai 
celebri  mitrati;  furono  gran  duci  in  Candia; 
procuratori  di  S.  Marco,  luogotenenti,  sena- 

tori, consiglieri  e  membri  del  consiglio  dei 

Dieci.  Coll'eredità  conseguita  dall'estinta  no- 
bile famiglia  Capodilista  di  Padova,  assunsero 

anche  tal  cognome. 
Engelleri  di  Alessandria.  Pref.  voi.  IV. 
Enrico  (Ordine  di  S.)  in  Sassonia,  Pref.  voi.  II. 
Enrico  il  Leone  (Ordine  di  S. )  in  Brunswicli. 

Pref.  voi.  II. 

Enriette  (d').  V.  Provana. 
Enriotto  (d').  V.  Castellamonte. Enviè.  Feudo  di  Casa  Cacherano. 
ERBA  ODESCALCHI  di  Milano,  Como,  ec.  Voi.  III. 
Ereggia,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
ERIZZO  di  Venezia.  Voi.  II. 
Ermenilda  (Ordine  di  S.)  nella  Spagna.  Prefaz 

voi.  II. 

Esarcato  od  Esarchi  di  Ravenna.  L'esarcato 
era  il  paese  tra  il  Po,  l'Adriatico,  l'Apennino 
dopo  Piacenza  fino  a  Rimini,  ed  era  una  di- 

pendenza degli  imperadori  d'Oriente. Seguita 
per  Costantino  il  Grande  la  divisione  dell'im- 

pero Romano  in  orientale  ed  occidentale,  gli 

imperatori  d'Oriente,  per  far  fronte  ai  re  dei 
Lombardi  in  Italia,  stabilirono  un  Vicario,  o 
Prefetto  a  Ravenna,  che  dissero  Esarca.  Que- 

sto Vicario  vi  durò  dal  568  sino  al  752,  in 
cui  Astolfo  re  dei  Lombardi,  occupata  Ravenna 

obbligò  l'Esarca  Entillico  a  rifuggirsi  a  Co- 
stantinopoli. Avendola  poi  il  re  Pipino  di  Fran- 

cia conquistata  sopra  di  Adolfo,  ne  fece  un 
dono  con  altre  21  città  a  papa  Stefano  II  nel 

755,  come  vedremo  a  suo  luogo.  L'anterior donazione  di  Costantino  nel  IV  secolo  è  una 

favola,  ed  è  forse  di  egual  merito  la  poste- 
riore nel  XII,  della  Contessa  Matilde. 

Estampes  di  Valenza.  Pref.  voi.  I. 
ESTENSI  di  Modena  e  Ferrara.  Voi.  III. 
EVÈQUE  DE  LA  CASSIERE.  Pref.  voi.  VI. 

Evolì  (duchi  di)  e  principi  d'Angri.  Ramo  della 
famiglia  Doria. 

FA 

rentela  con  quelle  famiglie  nobili;  nel  1796 
però  fu  formalmente  e  previa  la  consueta  pro- 

va aggregata  a  quel  consiglio  nobile  ora  ces- 
sato. Fu  confermata  tale  con  sovrana  Risolu- 
zione 24  novembre  1820.  —  FABRIS  (De)  di 

Vienna  e  Portogruaro.  Procedono  questi  da 

una  famiglia  che  sino  dall'anno  1611  riscon- 
trasi fra  le  nobili  di  Tolmazzo  nella  Cargna. 

Ottavio  Fabris  di  questa  stirpe  da  cui  di- 
scendono i  Fiorenti,  fu  dal  re  Michele  di  Po- 

lonia, con  diploma  6  agosto  1677  (in  occa- 
sione della  sua  incoronazione),  creato  mar- 
chese con  tutta  la  sua  discendenza  mascolina 

e  femminina  ;  e  S.  M.  I.  R.  A.  con  sovrana 
Risoluzione,  5  novembre  1820,  confermò 
ad  ambedue  questi  rami  tale  qualificazione 
(Sch  roder). 

Fabbrica  di  S.  Sebastiano,  feudo  della  fam. 
Fieschi. 

Fabj  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Fabiani  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Facchinata  del  Cavallazzo  (Festa  chiamata  la) 

di  Milano.  V.  Pusterla. 
Fachinetti  di  Bologna.  V.  Della  Noce. 
FACINI  di  Vicenza.  Voi.  V. 
Faella  di  Verona.  V.  Maffei. 
Falca  o  Falco  di  Saluzzo.  Pref.  voi.  III. 
Falconerà.  V.  Ripalti. 
FALCONI  di  Firenze.  Voi.  III. 

FALCONI  di  Verona.  Famiglia  assai  chiara  ed  an- 
tica, dalla  quale  nel  XIII  secolo  uscirono  Bo- 

naventura, uno  dei  consiglieri  comunali,  e 
Falcone  giudice,  discendenti  di  Rizzardo  ed 

Alberto  figlio  di  Falcone  I,  banditi  dall'impe- 
ratore Federico;  Zenone  fu  personaggio  di- 

stinto fra  veronesi  nel  1411;  Bertino,  forse 

del  medesimo  sangue,  circa  l'anno  14)50  dal 
territorio  bergamasco  si  trapiantò  in  Verona, 

ed  ebbe  tra' suoi  pronipoti  Ambrogio  del  Col- 
legio dei  Giudici,  ascritto  al  nobile  Consiglio 

patrio  nel  1619  e  poi  creato  cavaliere;  Ze- 

nolindo  appartenne  pure  al  Consiglio  l'an- 
no 1700.  (Cartolari,  fam.  nob.  veronesi). 

Falcucci  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
PALETTI  d'Alba.  Voi.  VI. 
Faletti  di  Novara.  V.  Tettoni. 
FALIERO  di  Venezia.  Voi.  VII. 
Fango  di  Biella.  Pref.  voi.  III. 
Fani  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Fantini  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 
Famiglia  Reale.  Pref.  voi.  IV,  part.  II,  e. 
Farinacci  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
FARNESI  di  Parma,  voi.  IV. 

I,  §  iv. 

Fabbiano  nella  Spezia,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
FABRI  o  FABBRI  di  Modena.  Voi.  VII.  —FABRIS 

d'Asolo.  Questa  famiglia  è  fregiata  di  nobiltà 

dall'anno  1622,  in  cui  fu  aggregata  aIl'oraj.Fam'  di  Alessandria.  V.  Trotti, 
cessato  nobile  consiglio  d'Asolo.  Ottenne  ìa'Fascia  (Della)  negli  Scudi.  Pref.  voi.  I. conferma  con  sovrana  Risoluzione  14  luglio  FASSATI  di  Casale,  Cremona,  ecc.  Voi.  II. 

1820.  —  FABRIS  di  Udine.  Questa  famiglia \Fattinanti  di  Genova.  Pref.  voi.  I. 
da  remoto  tempo  fissò  il  suo  domicilio  nel  FAUZONI  di  Mondovì.  Anticamente  erano  con- 

Friuli Veneto,  dove  contrasse  relazioni  di  pa-|     signori  della  Torre,  e  quindi  ebbero  o  in 
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parte  o  intieramente  parecchi  feudi ,  fra  i 
quali  Montaldo,  S.  Albano,  Cravesana,  Ger 
magnano,  Montelupo,  S.  Giovio,  Nucelo,  Vil- 
lanova  e  Montemaggiore.  Godettero  anch'essi 
di  qualche  privilegio  di  preminenza  in  occa- 

sione di  grandi  solennità  religiose. 

Della  nobile  famiglia  de'Fauzoni  furono: 
Franceschino,  monaco  dell'Ordine  di  S.  Be- 

nedetto, e  poi  arciprete  della  cattedrale  di 
Mondovì ,  fu  fatto  vescovo  di  questa  città 
nel  1413. 

Giovanni,  provinciale  de'  Minori  conven- 
tuali, professore  di  teologia  nell' Università 

di  Torino;  la  sua  profonda  dottrina  e  la  pre- 
clara sua  virtù  fecero  sì  che  il  beato  Ame- 

deo IX ,  duca  di  Savoja ,  lo  eleggesse  a  suo 
confessore  e  consigliere;  di  lui  parlano  con 

distinte  lodi  il  Bellarmino  nell'opera  De  of- 
ficio priticipis  christiani,  e  monsignor  Carlo 

Giuseppe  Morozzo  nella  Vita  del  B.  Amedeo. 
Andrea,  canonico  della  cattedrale  di  Mon- 

dovì, autore  di  un  libro  teologico  ivi  man- 
dato alla  luce  nel  1520. 

Pietro,  governatore  di  Susa  nel  1339. 
Bartolomeo,  addoltorossi  in  ambe  le  leggi 

nell' Università  di  Ferrara  nel  1335.  Dal  duca 
Carlo  III  di  Savoja  ebbe  rilevanti  impieghi 
nella  magistratura,  ed  alcune  difficili  incum- 
benze  diplomatiche.  Mancò  ai  vivi  nel  1379, 

e  fu  sepolto  con  epitaffio  nella  chiesa  de' Mi- 
nori Osservanti  di  sua  patria,  ove  gli  venne 

posto  un  busto  di  marmo. 
Furono  promossi  alla  carica  di  senatore  al- 

cuni chiari  giurisprudenli  cui  produsse  que- 
sta famiglia,  cioè  un  Vincenzo  nel  1586,  un 

Annibale  nel  1623,  ed  un  Giovan  Luigi  nel- 
l'anno 1640. 

Teodoro,  gentiluomo  di  camera  del  duca 
di  Savoja,  governatore  di  Chieri  nel  1597. 

Francesco,  era  presidente  del  torinese  Se- 
nato nel  1623. 

Cristoforo,  figliuolo  dell'anzidetto  senatore 
Vincenzo,  fu  aggregato  al  collegio  di  leggi 
nella  torinese  Università,  da  cui  era  stato  in- 

signito della  laurea  dottorale,  e  vi  venne  poi 
eletto  professore  di  giurisprudenza.  Dopo  una 
legazioneda  lui  lodevolmente  sostenuta  presso 

l'imperatore  Ferdinando  II,  il  duca  di  Savoja 
per  rimunerarlo,  lo  fece  referendario  ordi- 

nario, e  grande  archivista  nel  1631.  L'anno 
dopo  fu  egli  mandato  oratore  alla  medesima 
Corte  imperiale;  e  al  suo  ritorno  ebbe  la  no- 

mina di  secondo  presidente  alla  Camera  de' 
conti;  e  finalmente  quella  di  presidente  del 

torinese  Senato.  Morì  l'anno  1637,  lasciando 
una  prova  esimia  del  suo  ferace  ingegno,  e 

di  sua  rara  facondia  nell'opera  intitolata: 
De  juribus  et  privilegiis  Ducum  Sabau- 

diae  circa  formam  a  Summis  Pontifìcibus 
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servandomi  in  collationibus  beneficioram 
qnae  in  eorundem  Ducum  ditionibus  exi- 
stunt.  Taurini  apud  Jo.  Sinibaldum  1642. 

Anna  Fauzone,  nata  Speciali,  visse  e  morì 
in  concetto  di  santa  nel  1697.  La  vita  di  lei 
fu  scritta  da  Francesco  De-Simone,  e  stam- 

pata in  Roma  nel  1731. 
Luigi  Ignazio,  conte  di  Germagnano,  gen- 

tiluomo di  Camera  del  Duca  di  Savoja,  go- 
vernatore di  Bari  nel  1700. 

Giuseppe  Annibale,  marchese  di  Cravesana, 
era  insignito  della  qualità  di  presidente  del 
torinese  Senato  nel  1789. 

Giuseppe  di  Germagnano,  fu  fatto  cavaliere 

dell'Ordine  di  S.  Giorgio  (1789)  dall'Impera- 
trice delle  Russie,  che  per  ricompensarlo  del 

suo  valor  militare  lo  promosse  al  grado  di 

luogoteRente  colonnello,  e  fecegli  dono  d'una 
spada  col  pugnale  d'oro;  nel  1793  il  re  Vit- 

torio Amedeo  III  lo  fece  suo  ajutante  di  cam- 
po: questo  prode  guerriero  morì  a  Tolone, 

ove  trovandosi  alla  testa  di  un  battaglione  di 
cacciatori,  valorosamente  combatteva  contro 
i  Francesi;  nel  seguente  annoi  due  suoi  fra- 

telli Gaspare  ed  Angelo  morirono  pure  glo- 
riosamente pugnando  contro  gli  stessi  Fran- 

cesi nel  contado  di  Nizza.  Di  tre  altri  fratelli 
del  cavaliere  Giuseppe  di  Germagnano,  il  pri- 

mogenito, cioè  il  conte  Annibale,  fu  colon- 
nello dei  dragoni  del  Ciablese,  ed  ajutante 

di  campo  di  Sua  Maestà. 
La  nobile  famiglia  Fauzoni  ebbe  parecchi 

cavalieri  dell'Ordine  Gerosolimitano,  fra  i 
quali  noteremo  l'anzidetto  Gaspare  di  Ger- 

magnano che  ne  fu  commendatore  nel  1776: 
Filiberto  nel  1539,  Franceschino  nel  1565, 
e  Paolo  nel  1592.  (Casalis,  Diz.  Geograf.). 

Fava  di  Brescia.  Pref.  voi.  III. 
Favre  nel  Delfinato.  Pref.  voi.  I. 

FEBEI  d'Orvieto.  Voi.  VII. 
Feciali ,  collegio  istituito  da  Numa  Pompilio. 

Pref.  voi.  V  in  nota. 
Fede  (Ordine  della)  di  G.  Cristo  in  Francia  ed 

in  Italia.  Pref.  voi.  IL 
Fedeltà  (Ordine  della)  a  Baden.  Pref.  voi.  IL 
Federici  di  Oderzo.  Pref.  voi.  III. 

FEDERICO  BARBAROSSA.  —  La  parte  impor- 

tante che  occupa  nella  storia  d'Italia  questo 
celebre  personaggio  ci  obbliga  a  dare  i  se- 

guenti cenni  intorno  alla  sua  vita  militare  e 

politica. Federico  I  imperatore  d'Alemagna,  cogno- 
minato Barbarossa  dai  suoi  rossi  capelli , 

nacque  nel  1121,  e  successe  allo  zio  Cor- 
rado III  nel  1152.  Quantunque  Corrado  non 

mancasse  né  di  spirito  guerresco  né  di  abilità, 
pure  un  infelice  concorso  di  circostanze  gli 
aveva  impedito  di  regolare  come  avrebbe  vo- 

luto le  cose  dell'impero  così  interne  come 
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Chiesa  e  allo  Stato  chiedevano  immediata  at- 

tenzione, tante  difficoltà  si  avevano  a  supe- 
rare che  ci  voleva  un  uomo  di  non  comune 

energia  per  sobbarcarsi  a  siffatto  peso;  e  ciò 
talmente  sentì  Corrado  stesso ,  che  non  rac- 

comandò ai  principi  dell1  impero  il  suo  gio- 
vine figliuolo  Federico,  ma  si  il  nipote  Fede- 
rico, figliuolo  di  Federico,  duca  di  Svevia,  e 

di  Giuditta,  figliuola  di  Arrigo  duca  di  Ba- 
viera, il  quale  già  aveva  dato  prove  di  corag- 

gio. E  perciò  il  giorno  diciasettesimo  dopo  la 
morte  di  Corrado,  Federico  fu  unanimemente 
eletto  suo  successore  dai  principi  temporali 
ed  ecclesiastici  radunati  a  Francfort,  e  coro- 

nalo in  Aquisgrana  cinque  giorni  dopo.  Nel 
secondo  anno  del  suo  regno  compose  la  di- 

sputa insorta  tra  Canuto  e  Sveno,  competitori 

della  corona  Danese,  in  favore  dell1  ultimo 
che  obbligò  a  prestargli  omaggio  come  vas- 

sallo. Ma  l'attenzione  sua  principale  fu  rivolta 
air  Italia.  Aveanoi  Pugliesi  recatogli  lagnanza 
contro  Ruggero  re  di  Sicilia,  e  alcuni  Lodi- 

giani contro  le  prepotenze  de1  Milanesi.  Fede- 
rico spedì  un  legalo  con  lettere  in  cui  impo- 
neva ai  Milanesi  di  astenersi  da  tale  proce- 

dere; ma  essi  ne  stracciarono  la  lettera,  e  il 

legato  si  salvò  fuggendo.  Queste  ed  altre  im- 
portanti considerazioni  chiamaronlo  in  Italia 

nel  1135,  dove  tenne  assemblea  nelle  pia- 
nure di  Roncaglia  per  ricevervi  1'  omaggio 

della  più  parte  de'  grandi  signori  e  delle 
principali  città  d'Italia.  In  questa  sua  prima 
spedizione  in  Italia  egli  umiliò  sino  ad  un 
certo  punto  i  Milanesi^  ma  non  volendo  assa- 

lirne le  città,  prese  la  volta  di  Torino,  rice- 
vette lungo  la  via  la  sommessionc  di  molte 

città,  ed  in  particolare  inflisse  severo  castigo 
ad  Asti.  Avendo  preso  Tortona,  dopo  due  mesi 

d'assedio,  concedette  agli  abitanti  di  ritirarsi, 
ma  diede  la  città  al  saccheggio,  dopo  cui  fu 
interamente  arsa  e  distrutta.  Dopo  esser  stato 

incoronato  re  d'Italia  a  Pavia,  s'avanzò  rapi- 
damente verso  Roma,  dove  Adriano  IV  era 

poco  prima  succeduto  ad  Anastasio.  Essendosi 
la  città,  ad  istigazione  di  Arnaldo  da  Brescia, 

sollevata  contro  l'autorità  papale ,  Adriano 
scomunicò  Arnaldo  e  i  suoi  seguaci,  i  quali 
furono  perciò  espulsi  dal  romano  Senato,  e 
Arnaldo  essendo  di  poi  slato  fatto  prigioniero, 

fu  dall'imperatore  posto  nelle  mani  di  Adriano 
che  lo  fece  arder  vivo.  Avuto  poscia  un  ab- 

boccamento col  papa,  a  cui  acconsentì  di  te- 
ner la  staffa,  e  ristabilita  in  Roma  l'autorità 

del  Pontefice,  dalle  cui  mani  ricevette  poscia 
la  corona  imperiale,  se  ne  tornò  in  Alemagna. 
Prima  sua  cura  si  fu  di  ristabilire  la  pace 

dell'impero  che  era  stata  turbata  da  una  con- 
tesa insorta  fra  l'arcivescovo  di  Magonza  e  il 
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conte  Palatino  del  Reno.  Pose  termine  inoltre, 

con  soddisfazione  di  tutte  le  parti  ad  un'im- 
portantissima quistione  rispetto  al  ducato  di 

Baviera.  Aveva  risoluto  di  ripudiare  la  mo- 
glie Adelaide,  perchè  sterile;  ma  questa  ra- 

gione non  bastando  pel  divorzio,  si  addusse 
quella  di  consanguineità,  e  la  sentenza  di  di- 

vorzio fu  pronunciata  dal  cardinale  Giuseppe 
Orsini  e  da  parecchi  prelati.  Intendeva  quindi 
di  sposare  una  principessa  greca;  ma  falli- 

tagli quella  negoziazione,  sposò  nel  1136 
Beatrice,  crede  della  Borgogna,  per  la  quale 

unione  congiunse  quel  ricco  reame  a' suoi 
dominii.  Poco  poi  costrinse  Boleslao,  duca  di 
Polonia,  a  riconoscersi  vassallo  imperiale,  e 

ne' primi  sei  anni  del  regno  porlo  l'impero 
allo  stesso  potere  ed  alla  stessa  estensione 
di  dominio  che  aveva  sotto  Arrigo  III.  Ricom- 

poste le  cose  dell'Alemagna,  credette  neces- 
sario di  tornare  in  Italia,  dove  i  Milanesi  op- 

pressavano  crudelmente  le  città  che  non  vo- 
levano sottoporsi  ai  loro  ordini.  Ora  nel  1138, 

con  un  esercito  di  100,000  fanti  e  13,000 

cavalieri,  pose  l'assedio  a  Milano;  e  gli  abi- 
tanti, dopo  un'ostinata  e  valorosa  difesa,  do- 

vettero alla  fine  arrendersi  e  venire  a  patti. 
Ma  ribellaronsi  poscia  di  nuovo,  onde  Fede- 

rico risolvette  di  dare  un  esempio  di  questa 

altera  città,  la  quale  fu  strettamente  inve- 
stita e  forzata  a  rendersi  a  discrezione.  La 

decisione  di  Federico  fu  che  «Milano  fosse  un 
deserto;  tutti  gli  abitanti  lasciassero  la  città 
in  una  settimana,  e  si  stabilissero  in  quattro 

villaggi,  distanti  alcune  miglia  l'uno  dall'al- tro. "  Affermossi  da  più  scrittori  che  la  città 

fu  rasa  al  suolo;  ma  questa  pare  un'esagera- 
zione. La  città  non  fu  saccheggiata;  l'ordine 

o  la  permissione  per  l'opera  della  distruzione 
non  si  eslese  se  non  alle  fortificazioni,  e  an- 

che di  queste  una  gran  parte  fu  lasciata  in 
piedi.  Ma  la  potenza  di  Milano  fu  atterrata , 
e  la  sua  caduta  scorò  del  tutto  le  altre  città. 
Brescia  e  Piacenza  furono  costrette  a  demo- 

lire le  loro  mura,  e  le  altre  città  che  avevano 

preso  parte  a  quella  sollevazione  furono  pri- 
vate de'  loro  diritti  e  privilegi.  Mentre  Fede- 
rico così  imperversava,  venne  a  morire  papa 

Adriano,  onde  nacque  scisma  nella  Chiesa, 
alcuni  cardinali  eleggendogli  a  successore 

Vittore  IV  favorevole  all'imperatore,  e  altri Alessandro  III.  Federico  che  si  considerava 

come  protettore  della  Chiesa,  convocò  un 
concilio  a  Pavia.  Non  riconoscendo  Alessan- 

dro questo  concilio  costituito  da  cinquanta  o 
sessanta  vescovi  italiani  e  tedeschi,  esso  pro- 

clamò come  vero  papa  Vittore  IV,  il  quale  fu 

riconosciuto  dell'imperatore.  Alessandro  sco- 
municò l'imperatore  ed  i  suoi  partigiani;  ma 

quantunque  egli  fosse  riconosciuto  dagli  Slati 
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di  Lombardia  e  dai  re  di  Francia  e  d'Inghil- 
terra, pure  la  soverchiante  possa  di  Federico 

lo  forzò  a  cercar  rifugio  in  Francia.  Tornalo 

l'imperatore  in  Alemagna,  trovò  nate  dissen- 
sioni fra  varii  principi  che  a  lui  però  riuscì 

di  sedare;  e  quindi  mosse  ad  incontrare  Luigi 
il  Giovane,  re  di  Francia,  a  Lannes,  presso 
Dijon ,  dove  convennero  che  per  cessare  Io 
scisma  si  avesse  a  tenere  un  concilio,  il  quale 
definisse  la  quistione  tra  i  due  papi,  che  vi 
dovevano  comparire  accompagnati  dai  due  so- 

vrani loro  protettori.  Ma  questo  disegno  andò 
fallilo.  La  morte  di  Vittorio  IV,  avvenuta  nel 

1164,  parve  offrire  un'occasione  favorevole 
per  la  riconciliazione  tra  Federico  e  Alessan- 

dro III,  a  cui  propendeva  il  primo,  ma  innanzi 
che  i  suoi  ordini  giungessero  a  Roma,  il  suo 
legato  aveva  già  concertalo  coi  cardinali  di 

procedere  all'elezione  che  cadde  sopra  Guido 
vescovo  di  Crema,  il  quale,  preso  il  nome  di 

Pasquale  III,  fu  riconosciuto  dall'imperatore. 
Attraversate  le  Alpi  nel  1165,  Federico  mar 
ciò  diritto  verso  Roma,  dove  Pasquale  fu  so- 

lennemente confermato,  e  quindi  incoronò 

l'imperatore  e  sua  moglie  Beatrice.  Il  suo 
potere  sembrava  sorgere  sempre  più  grande; 
per  lo  che  entrò  nella  speranza  di  soggiogare 
intieramente  le  città  di  Lombardia  che  ave- 

vano formato  una  lega  potente,  a  motivo 
della  crudeltà  e  delle  enormi  estorsioni  dei 

ministri  imperiali  anche  dove  l'autorità  di 
lui  non  era  per  anche  stala  riconosciuta.  Ma 
i  disegni  di  Federico  furono  atterrati  da  un 
morbo  pestilenziale,  che  lo  privò  della  mag- 

gior parte  dell'esercito,  e  solo  a  grave  stento 
gli  riuscì  di  tornarsene  nel  1167  in  Alema- 

gna, dalla  terza  spedizione  italiana,  come  fug- 
gitivo. Spese  sei  anni  in  ricomporre  le  cose 

di  quel  paese,  dove  l'ambizione  di  parecchi 
principi  suscitava  discordie  e  litigi,  di  cui  il 
più  importante  era  il  conflitto  tra  Enrico  so- 

pranominalo il  Leone  e  molti  principi,  ve- 
scovi e  conti  che  avevano  fatto  lega  contro  di 

esso.  Egli  però  li  sconfisse,  e  poco  poi  sposò 

Matilde  figliuola  di  Arrigo  II  re  d'Inghilterra. 
Nel  1169  indusse  i  principi  dell'impero  ad 
eleggere  suo  figlio  che  era  di  soli  anni  cin- 

que, a  re  dei  Romani,  ond'è  che  venne  in- 
coronato in  Aquisgrana.  Sedati  i  tumulti  della 

Sassonia,  e  riportala  una  vittoria  su  Roleslao 
duca  di  Polonia,  si  apparecchiò  ad  attraver- 

sare per  la  quarta  volta  le  Alpi.  Le  negozia- 
zioni in  Italia  non  avevano  partorito  alcun 

favorevole  effetto.  Poco  dopo  il  ritorno  di  Fe- 
derico in  Alemagna  era  morto  il  papa  Pa- 

squale, e  i  cardinali  parteggianti  per  l'impero 
avevano  eletto  suo  successore  Calisto  III,  uo- 

mo nell'ingegno  molto  inferiore  ad  Alessan- 
dro. Ma  questi  aveva  talmente  consolidato  il 
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proprio  potere,  che  Federico  pensò  gli  sarebbe 

tornato  meglio  opporgli  un'antipapa  che  ten- 
tare una  riconciliazione.  Le  città  di  Lombar- 
dia, incoraggiate  da  Alessandro,  ampliarono 

la  loro  lega,  e  costrussero  una  nuova  città, 
che  in  onore  del  pontefice  chiamarono  Ales- 

sandria. Soltanto  Genova  e  Pisa  rimasero  fe- 

deli all'imperatore,  il  quale  per  impedire 
che  le  cose  andassero  troppo  oltre,  mandò 
in  Italia  Cristiano,  arcivescovo  di  Magonza, 

con  piccolo  esercito.  Quest'arcivescovo  si  di- 
stingueva egualmente  qual  prelato  e  qual  uo- 

mo di  Stato  e  generale;  ma  non  potè  far  molto 

quanto  allo  stabilimento  della  pace.  L'impe- 
ratore slesso,  varcato  il  Moncenisio,  pose  as- 

sedio ad  Alessandria,  al  cui  ajuto  accorse  l'e- 
sercito degli  Alleati  Lombardi.  Vennesi  però 

a  trattative,  e  si  conchiuse  una  tregua.  L'im- 
peratore si  tenea  talmente  sicuro  del  risul- 

tamento  di  quel  negoziato,  che  rimandò  in 

Alemagna  una  parte  dell'esercito,  del  che 
dovette  presto  pentirsi.  I  Lombardi  si  face- 

vano sempre  più  arditi,  ed  Enrico  il  Leone, 

nonostante  tutte  le  istanze  dell'imperatore, 
ricusò  di  procedere  più  innanzi.  Diedesi  poco 
poi  la  famosa  battaglia  di  Legnano,  in  cui 

l'imperatore  fu  sconfitto  dai  Lombardi  con 
grandissima  perdita ,  e  i  suoi  soldati,  cre- 

dendo che  egli  fosse  ucciso,  si  diedero  alla 
fuga.  Pochi  giorni  dopo  però  ricomparve  con 

gioja  inesprimibile  dell'esercito  in  Pavia, dove 
l'imperatrice  aveva  già  vestito  il  lutto.  Que- 

sta perdila  indusse  Federico  a  pensare  alla 
pace.  Trattò  primieramente  con  Alessandro, 
che  egli  riconobbe  siccome  papa  e  da  cui  gli 
fu  ritolta  la  scomunica.  Per  mediazione  di  Ales- 

sandro, conchiuse  quindi  un  trattato  o  piut- 
tosto una  tregua  per  sei  anni  colle  città  di 

Lombardia  a  condizioni  assai  vantaggiose , 

poich'egli  infatti  non  perdette  niente  di  es- 
senziale, avendo  solo  dovuto  rinunziare  alla 

causa  di  Calisto,  il  quale  in  luogo  della  sedia 
pontificale  si  contentò  di  una  ricca  abbadia. 

Partito  dall'Italia,  dove  aveva  passato  l'in- 
verno, andò  nella  Borgogna,  convocò  un  con- 

cilio ad  Arli,  divise  colla  moglie  la  corona  di 
Borgogna;  e  da  qui  si  restituì  in  Alemagna 

assai  più  presto  e  più  potente  che  non  s'a- spettavano i  suoi  nemici.  Stabilita  la  pace 

dell'impero,  i  principi  ed  i  vescovi  che  ave- 
vano parteggiato  per  Alessandro  si  riconci- 

liarono coli' imperatore.  Ma  sorsero  nuovi  tu- multi nella  Sassonia.  Enrico  il  Leone  avea 

disegnato  di  ampliare  il  suo  potere;  ma  fu 
alla  fine  forzato  a  chieder  pace.  Egli  com- 

parve ad  Erfurt  dinnanzi  all'imperatore  e  ai 
principi  tedeschi,  ai  quali  Federico  aveva  pro- 

messo di  non  decider  niente  rispetto  ad  En- 
rico senza  la  loro  approvazione.  La  sentenza 
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fu  che  egli  fosse  sgravato  dal  bando  dell'im- 
pero, ritenesse  i  dominii  della  famiglia  Brun- 

swicll  e  Luneburg,  ma  clic  per  la  conserva- 
zione della  pace,  dovesse  andare  in  bando  per 

sette  anni,  i  quali  per  intercessione  del  papa 

e  del  re  d'Inghilterra  furono  ridotti  a  tre. 
E  perciò  Enrico  si  andò  colla  moglie  e  co1 
figliuoli  allo  suocero,  il  re  d'Inghilterra.  In- 

tanto la  tregua  colla  Lombardia  accostavasi 

all'ultimo  anno.  Dopo  varii  avvenimenti  se- 
guiti in  Italia,  non  isfavorevoli  a  Federico, 

morì  nel  1181  Alessandro  III,  e  succedeltegli 
Lucio  III,  che  inferiore  di  mollo  era  al  suo 
antecessore  di  abilità  ed  energia.  Essendo  le 

disposizioni  ostili  d'ambo  le  parti  diminuite 
durante  le  guerre,  e  l'imperatore  avendo  con- 

vocata una  dieta  dell'impero  a  Costanza,  si 
conchiuse  una  pace  definitiva,  onorevole  e 
soddisfacente  per  tutti  quanti.  Un  anno  dopo 

la  pace  di  Costanza,  regnando  ovunque  l'or- 
dine e  la  tranquillità,  l'imperatore  convocò 

una  dieta  generale  a  Magonza,  col  fine,  tra 
le  altre  cose,  di  provvedere  allo  stabilimento 
di  cinque  suoi  figliuoli.  Questa  dieta  fu  una 
scena  di  festa  e  splendore  inusitato.  Quivi 

erano  intervenuti  l'imperatrice  Beatrice,  i 
cinque  figliuoli  dell' imperatore,  arcivescovi, 
vescovi,  principi,  nobili  d'Italia  e  d'Alema- 
gna,  ambasciatori  di  potentati  stranieri,  40 
mila  o,  secondo  altri,  70  mila  cavalieri  di 

tutte  le  parti  d'Europa,  e  innumerevole  mol- 
titudine di  gente  d'ogni  condizione.  Gli  sto- 

rici fanno  memoria  di  que'  splendidi  giorni, 
le  cui  meraviglie  furono  tramandate  di  ge- 

nerazione in  generazione,  e  sulle  sponde  del 
Reno  cantansi  ancor  oggidì  canzoni  compo- 

ste in  quell'occasione.  Un  anno  dopo  que- 
sta dieta,  Federico  tornò  in  Italia,  dove  fu  ri- 

cevuto con  dimostrazioni  d'onore  straordinarie 
dalle  città  di  Lombardia,  e  conchiuse  perfino 
un'alleanza  con  Milano.  Ma  sorsero  nuove  di- 

spule colla  sedia  papale,  perchè  Federico  non 
aveva  voluto  concedere  a  Lucio  III  e  di  poi 
al  suo  successore  Urbano  III,  il  dominio  del 
territorio  detto  Patrocinio  di  S.  Pietro.  Ac- 

crebbe però  talmente  il  suo  potere  in  Italia 
per  mezzo  del  matrimonio  di  suo  figlio  Ar- 

rigo colla  figliuola  ed  erede  di  Guglielmo  re 
della  Sicilia  ,  che  il  papa  non  ardì  di  proce- 

dere ad  estremi.  Nell'Alemagna  aveva  dichia- 
rale città  imperiali  Lubecca  e  Ratisbona,  e 

perciò  aveva  posto  le  fondamenta  di  uno  stato 

medio  tra  i  principi  e  l'imperatore,  onde  cre- 
sceva il  potere  di  quest'ultimo  e  s'innalzava 

la  classe  de'  citladini.  La  separazione  della 
Baviera  dalla  Sassonia,  che  Enrico  il  Leone 
aveva  possedute  insieme,  aumentò  bensì  il 

potere  dell'imperatore,  ma  inasprì  le  animo- 
sità de'  parliti  guelfo  e  ghibellino,  Le  cose 
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erano  in  questo  slato,  quando  tolta  la  cristia- 
nità fu  spaventala  dalla  nuova  presa  di  Geru- 

salemme fatta  dagl'infedeli;  onde  ne  nacque 
la  terza  crociata.  Ad  esortazione  del  papa  , 

Federico  si  fé' crociato  nel  1188,  col  figliuolo 
Federico  e  con  molti  de'  principali  nobili  dcl- 
l'Alemagna.  Dopo  matura  deliberazione  si  ri- 

solvette che  l'esercito  dovesse  andare  per 
terra  attraverso  l'Alemagna,  l'Ungheria  e  l'A- 

sia Minore.  Questo  esercito,  che  componevasi 
di  1150,000  uomini  oltre  molte  migliaja  di 

volontarj,  si  pose  in  marcia  nel  1189.  Quan- 
tunque incontrasse  molte  difficoltà,  massime 

per  la  perfidia  dell'imperatore  greco,  il  quale 
aveva  segretamente  concertato  con  Saladino 
e  col  sultano  d'Iconio  di  chiudere  il  passo  ai 
Tedeschi,  Federico  penetrò  nell'Asia,  riportò 
due  vittorie  sui  Turchi  presso  d'Iconio,  di  cui 
s'impossessò,  e  procedeva  nella  sua  vittoriosa 
carriera  verso  la  Siria,  quando  perdette  la 
vita  mentre  tentava  di  varcare  a  cavallo  il 
fiume  Calicadno  dove  fu  trascinalo  dalla  cor- 

rente. Alcuni  storici  vogliono  che  egli  affo- 
gasse nel  Cidno  mentre  si  bagnava;  ciò  av- 
venne il  10  giugno  1190:  Federico  aveva  69 

anni.  Fu  egli  principe  valoroso  e  liberale,  fer- 
mo nella  prospera  fortuna  egualmente  che 

nell'avversa.  Queste  sue  grandi  qualità  vela- 
rono l'orgoglio  e  l'ambizione  da  cui  fu  indu- 

bitatamente mosso  nella  maggior  delle  sue 
azioni.  Aveva  memoria  straordinaria  e  cogni- 

zioni assai  più  che  i  tempi  non  concedeano. 
Faceva  stima  dei  letterati,  massime  degli  sto- 

rici ;  e  scrisse  in  latino  Memorie  di  alcuna 
parte  della  sua  vita ,  che  lasciò  ad  Ottone, 
vescovo  di  Frisinga  e  suo  storiografo.  Era  di 
aspetto  nobile  e  maestoso,  e  amico  della  re- 

ligione non  ostante  le  sue  dispute  coi  papi. 
Morto  lui,  gli  succedette  nel  supremo  co- 

mando il  figliuolo  Federico  duca  di  Svevia, 

che  morì  poi  di  peste  all'assedio  d'Acri.  E  del 
poderoso  esercito  che  Federico  trasse  seco 
d'Alemagna  non  tornò  che  un  piccolo  avanzo. 

(Enciclop.  popol.J. 
Federico  (  Ordine  di  )  in  Wiirtemberg.  Pref. 

voi.  II. 
Feffivi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Fehlkirch.  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 

FELTRI  o  MONTEFELTRI  d'Urbino.  Voi.  Vili. 
FENAROLO  di  Brescia.  Voi.  VII. 

Fenegrò  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
Fenice  (Ordine  della)  di  Hohenlohe.  Pref.  voi.  II. 
Ferdinando  (Ordine  di  S.  )  nelle  Due  Sicilie. 

Pref.  voi.  II. 

Ferdinando  (Ordine  di  S. )  nella  Spagna.  Pref. 
voi.  II. 

Ferdinando  I  imperatore  d'Austria.  V.  Sforza. 
Ferentillo,  feudo  di  casa  Cibo. 
Ferrara  (Città  e  ducato  di).  V.  Estensi  in  noia. 
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Ferrara  (Ducl)i  di).  V.  Estensi. 
FERRERÒ  di  Biella.  Voi.  IH. 
FERRERÒ  di  Mondovì.  Voi.  VI. 

Ferretti  d'Ancona.  Pref.  voi.  I. 
Ferrexo  di  Spagna.  V.  Ferrerò  di  Mondovì  in 

noia. 
Ferri  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Ferro  d'Oro  (Ordine  del)  e  del  Ferro  d'Argento in  Francia.  Pref.  voi.  II. 

FESTA  oFESTI  di  Ginevra.  —  II  signor  Grillici 
nel  suo  Dizionario  Sabaudo  fa  onorevole  men- 

zione di  Nicod  Festa  Vidorno  di  Ginevra,  il 

quale  essendo  debitore  dell'elevatezza  di  sua 
famiglia  e  delle  sue  ricchezze  alla  R.  Casa  di 

Savoja,  impresse  ne1  suoi  discendenti  untale 
sentimento  di  riconoscenza  verso  questa  regia 

stirpe,  die  nelle  guerre  di  Ginevra  per  l'eman- 
cipazione sostennero  accanitamente  il  parlilo 

ducale,  per  cui  furono  costretti  di  spatriare 
dopo  di  aver  figurato  in  Ginevra  con  mollo 
splendore  per  più  di  un  secolo.  Portano  per 
arma  uno  scudo  rosso  caricato  di  Ire  bisanli 

d'argento,  posti  due  ed  uno.  Per  cimiero  un'a- 
quila rossa  coll'ali  spiegate,  caricala  parimente 

di  tre  bisanti  d'argento.  (Galiffe). 
Feudi  (origine  del  feudalismo).  Pref.  voi.  V 
Fetcdi  maggiori 

»      minori 
»      infimi 
»      retti  o  proprj 
"      non  retti  ed  improprj 
"      ligi 
»      franchi 
»      ereditari 
»      parzionati 
»      individui 
»      dividui 
»      misti 
"      antichi 

"      paterni 
»      ecclesiastici 
»      condizionali 
"      mascolini 
»      comuni 
»      nobili 

Feudi  (Dei)  in  Italia.  —  Aggiungiamo  a  quanto 
si  è  detto  intorno  ai  feudi  ciò  che  scrisse  il 

conte  Federico  Sclopis  riguardo  particolar- 
mente ai  feudi  italiani. 

Nell'uso  di  conferire  ai  capi  dell' esercito 
gran  parte  dell'autorità  pubblica  e  delle  ric- 

chezze territoriali,  in  che  consiste  uno  dei 
caratteri  dei  governi  barbarici,  si  rinviene 

l'idea  primitiva  dei  feudi.  Così  i  terreni  di- 
vennero dipendenti  dalla  qualità  politica, 

come  questa  dipendeva  a  sua  volta  dalla  po- 
tenza militare,  che  era  il  perno  su  cui  vol- 

geva l'intera  macchina  di  quei  governi.  Si 
unirono  quindi  in  una  sola  isliluzione  gli  uf- 

Pref.  voi.  V  in 
nota. 

FÉ 

fizj  pubblici  e  le  possessioni.  I  principi  colla 

speranza  d'infievolire  le  forze  dei  grandi  vas- 
salli militari,  fecero  larghe  concessioni  di  si- 

mi!  tempra  ai  prelati.  Speravano  essi  di  li- 
berare con  mezzi  eguali  di  resistenza  il  loro 

governo;  invece  dell'equilibrio  si  produssero 
i  contrasti,  pei  contrasti  si  rallentarono  le 
molle  della  monarchia,  e  se  ne  trasse  fuori 
la  libertà  dei  popoli. 

Credesi  da  molti  che  la  causa  remota  delle 
istituzioni  feudali  si  debba  ripetere  dai  Lon- 

gobardi; ma  se.  guardiamo  alla  pretta  e  di- 

stinta indole  dei  feudi,  che  sta  nell'assegna- 
mento dei  terreni,  congiunto  coll'obbligo  del 

servizio  dell'armi,  se  ne  dovrà  piuttosto  ascri- 
vere ai  Franchi  l'origine.  Si  sa  che  Ira  gli  an- 
tichi Germani  vi  erano  quei  fidi  seguaci,  che 

volonterosi  accompagnavano  i  principi  delle 
tribù  nelle  spedizioni  guerresche.  Tacito  gli 

accenna  co'  nomi  di  compagni  (comites):  la 
legge  Salica  dà  loro  il  titolo  d'uomini  posti 
nella  fede  del  re.  I  più  antichi  Ira  gli  storici 
francesi  li  chiamano  leudi  e  fedeli:  gli  scrit- 

tori posteriori  danno  loro  nome  di  vassalli  e 
di  signori.  La  parola  vassallo  procede  da  vas- 
sus,  che  significa  servo,  famiglio,  dipendente, 

che  vive  nella  casa  d'un  principe  o  d'un  ba- 
rone. Così  l'idea  primitiva  e  sostanziale  del 

vassallaggio  non  si  dee  cercare  altrove  che 
nei  servigi  di  Corte. 

Ai  fedeli  ed  ai  leudi  non  si  dava  in  prin- 

cipio per  ricompensa  de'  loro  servigi  che  cibi, 
armi ,  ed  opportunità  di  pericoli  e  di  preda 
nelle  battaglie.  Quelli  erano,  se  così  è  lecito 
di  parlare,  i  feudi  degli  antichi  Germani.  Di- 

venuti questi  popoli  conquistatori  delle  no- 
stre regioni,  mutarono  opinioni  e  costumi. 

I  principi  divenuti  padroni  di  terreni  ne  fe- 
cero parie  ai  loro  fedeli.  Tali  concessioni  di 

poderi  furono  detti  benefizj  sotto  la  prima 
dinastia  dei  re  di  Francia,  feudi  verso  il  se- 

colo XI. 

I  feudi  cominciarono  coli' essere  amovibili 
ad  arbitrio  del  signore,  e  tali  rimasero  tanto 

che  sederono  sul  trono  principi  d'alti  spiriti 
e  di  mano  ardita,  quali  erano  Pipino  e  Carlo- 
magno.  Sotto  il  regno  di  Lodovico  il  Pio  e  dei 
deboli  successori  di  lui,  i  vassalli  possenti 

pe'  loro  dominii  e  vieppiù  ancora  per  la  de- 
bolezza dei  re,  confusero  i  feudi  co'  loro  beni 

patrimoniali,  e  li  lasciarono  in  eredità  ai  loro 
figliuoli.  I  duchi,  i  conti,  tutti  i  grandi  uffi- 
ziali  della  corona  usarono  nella  stessa  guisa 
riguardo  alle  loro  cariche.  Carlo  il  Calvo,  ve- 

dendo il  male  incurabile,  pensò  di  validare 
un  abuso  che  più  non  poteva  correggere; 

con  un  capitolare  dell'anno  877  egli  dichiarò 
gli  uffizj  ed  i  feudi  eredilarj,  e  la  rivoluzione 
fu  compiuta. 
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Vi  ha  oggidì  una  sella  storica  che  vorrebbe 
ristringere  in  un  solo  complesso  lulte  le  re- 

lazioni di  clientela  e  di  dipendenza  sociale  che 
si  praticarono  tra  gli  uomini  sino  dalla  più 
antica  età  die  per  istoria  sia  nota.  Giambat- 

tista Vico  volse  il  primo  lo  sguardo  a  quelle 
sublimi  indagini,  e  ponendosi  a  spiegare  il 
ricorso  che  fanno  le  nazioni  sopra  la  natura 
eterna  dei  feudi,  quando  egli  non  vi  dimostra 
la  verità  almeno,  per  servirmi  di  una  felicis- 

sima frase  del  Manzoni,  vi  fa  pur  sentire  di 
avervi  condotti  in  quelle  regioni  dove  sol- 

tanto si  può  sperar  di  trovarla.  1  discepoli 
della  storia  di  Vico,  studiando  a  raunare  tulli 
i  fatti  entro  le  ipotesi  del  maestro,  e  sosti- 

tuendo le  sottigliezze  alle  generalità  da  lui 
proposte,  ne  scemarono  lo  splendore,  e  ne 

rendettero  forse  meno  certa  l'applicazione. 
Molle  verità  spontanee,  lucide  e  sublimi 

sgorgano  al  certo  dalle  induzioni  e  dalle  di- 
vinazioni della  Scienza  nuova^mn  per  meglio 

apprezzare  quelle  dottrine  uopo  è  ancora  di 
molli  esperimenti  di  critica.  In  tutte  le  tra- 

dizioni primitive  della  vita  dei  popoli  s'in- 
contrano simboli  ed  allegorie,  pure  di  là  non 

se  ne  debbe  inferire  che  V  istoria  antica  . 
quando  è  descritta  in  termini  precisi,  schietti 
e  ragionevoli,  debba  sempre  riputarsi  alle- 

gorica. Degne  di  particolare  attenzione  sono  le  in- 
duzioni del  Vico  intorno  ai  principii  politic 

sopra  la  natura  de1  feudi  tutti.  «Tutti  i  giù 
reconsulti,  egli  dice,  che  hanno  scritto  dejun 
"publicO;  devono  riconoscere  questa  eterna 
«  naturai  legge  regia,  per  la  quale  la  potenza 
»  libera  d'uno  Stato,  perchè  libera,  deve  al- 
«tuarsi;  talché  di  quanto  ne  rallentano  gì 
«ottimati,  di  tanto  vi  debbano  rinvigorire 
»  popoli,  finché  vi  divengano  liberi  ;  di  quanti 
«ne  rallentano  li  popoli  liberi,  di  tanto  vi 
»  debbano  invigorire  li  re  fintanto  che  vi  di- 
«vengano  monarchi.»  Se  il  diritto  feudale  è 
nato  dalle  scintille  dell'incendio  dato  da'  bar- 

bari al  diritto  romano,  il  diritto  romano  è  nato 
dalle  scintille  dei  feudi...  e  si  è  veduto  den- 

tro la  natura  eterna  dei  feudi  ritrovarsi  le  ori- 

gini dei  nuovi  reami  d'Europa.  Ma  finalmente 
con  gli  studii  aperti  nelle  Università  d'llali;i 
insegnandosi  le  leggi  romane  comprese  nei 
libri  di  Giustiniano,  le  quali  vi  stanno  conce- 
pute  sul  diritto  naturale  delle  genti  umane, 
le  menti  già  più  spiegale  e  fattesi  più  inlelli- 
genli,  si  diedero  a  coltivare  la  giurisprudenza 
della  naturale  equità,   la  quale  adegua  gii 

ignobili  co'  nobili  in  civile  ragione,  come  In 
sono  uguali  in  natura  umana;  e  si  venne  alh 
repubbliche  libere  ed  alle  perfettissime  mo- 

narchie, le  quali  forme  di  Stali,  perchè  en- 
trambe portano  governi  umani,  comportcvol 
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mente  si  scambiano  l'una  con  l'altra:  ma 
richiamarsi  a1  Stati  aristocratici  egli  è  quasi 
impossibile  in  natura  civile.  —  Ci  sarà  per- 

donato se  abbiamo  dato  luogo  ad  una  si  lunga 
allegazione,  ma  tanto  autorevole  ci  è  paruta, 
e  tanto  ricolma  di  storica  luce  che  avremmo 

creduto  temerità  l'esprimerne  con  altre  pa- 
role lo  stupendo  concetto. 

Alcuni  scrittori  dei  nostri  tempi,  calunnia- 
tori della  civiltà  presente  si  sforzano  di  fare 

elogi  delle  usanze  feudali,  e  vorrebbero  con- 
trapporne  i  vantaggi  ai  beni  di  che  godono 

oggidì  gli  uomini.  Essi  lodano  a  cielo  la  va- 
lentìa dei  baroni ,  i  costumi  della  famiglia 

rinchiusa  nelle  tonile  castella,  la  docilità  dei 

servi  aggravati  ancora  da  personali  sogge- 
zioni. Ma  se  si  ricorre  alla  schietta  autorità 

della  storia,  quella  c'insegnerà  di  quali  mi- 
serie fosse  allora  ingombra  la  vita:  essa  ci 

dirà  che  il  valore  era  quasi  sempre  guasto 

da  una  fredda,  inflessibile  crudeltà-,  che  l'i- 
gnoranza convertiva  in  ozio  tulio  il  tempo 

che  non  si  consumava  in  caccie  e  in  battaglie, 
che  i  costumi  erano  divenuti  lordi  e  scelle- 

rati anche  tra  quelli  chiamali  pel  proprio  mi- 

nistero a  dare  altrui  l'esempio  d'un  viver  in- 
contaminato; derelitta  l'agricoltura,  scemato 

il  popolo,  negletto  ogni  culto  di  arte  gentile. 
Questo  era  il  frutto  di  una  infelice  condizione 
di  tempi  che  dobbiamo  sperare  e  possiamo 
credere  non  sieno  mai  più  per  rinascere. 

Se  si  vuol  giudicare  rettamente  delle  isti- 
tuzioni feudali  convien  riandarne  tutte  le  vi- 
cende, seguirne  tutti  i  rivolgimenti.  Poiché 

l'epoca  comunemente  chiamata  feudale,  non 

ci  si  appresenta  come  un  ordinamento  com- 
piuto, ed  un  sistema  regolare,  ma  anzi  ci 

raffigura  una  transizione  terribile  dalla  ci- viltà antica  alla  civiltà  moderna,  una  sorta 
di  crisi  sociale,  diremmo  quasi  una  consistente 
anarchia.  Le  virtù  che  si  vogliono  proprie 

degli  uomini  di  quei  tempi,  non  sono  altro 
che  la  nuda  espressione  della  natura  umana, 
la  quale  in  sé  contiene  i  germi  delle  virtù, 
non  altrimenti  che  i  semi  dei  vizii;  ma  come 
crescono  a  dismisura  i  vizii  non  costretti  da 
freno,  così  anche  talvolta  grandeggiano  le 
virtù  senza  conforto  di  sociali  precetti.  E  chi 

negò  all'Arabo,  all'Indiano  il  vanto  di  supe- 

rare i  popoli  inciviliti  nell'esercizio  di  alcuni alti  di  nobilissima  virtù?  Ma  chi  ardirebbe 

proporre  qual  cambiamento  utile  ai  progressi 
della  morale  e  della  scienza  il  mutare  il  con- 

sorzio europeo  colle  usanze  dell'abitatore  del 
deserto  e  dei  cacichi  dell'India? 

Conforme  al  nostro  pensiero  fu  quello  del 

sig.  Guizol  quando  disse,  che  dal  seno  della 
barbarie  non  poteva  nascere  altro  che  il 

feudalismo,  ma  che  appena  questo  fu  adul- 
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to,  si  videro  nascere  e  crescere  nel  suo  seno 
la  monarchia  e  la  libertà.  11  libro  di  cui  ca- 

viamo queste  parole  merita  di  essere  attenta- 
mente letto  dagli  Italiani,  perchè  spiega  con 

elegante  precisione  le  istituzioni  di  Francia  e 

d'Inghilterra  che  diedero  norma  ai  feudi  in 
Italia.  L'impulso  agli  ordini  feudali  ci  venne 
dagli  stranieri ,  e  straniero  in  certa  guisa  ne 

rimase  sempre  tra  noi  l'aspetto,  ove  si  eccettui 
il  Piemonte  tutto  atteggiato  d'usanze  francesi 
per  la  prossimità  della  Francia,  e  per  la  po- 

litica de'  conti  di  Savoja  discosta  ancora  dalle 
cose  italiane,  e  gli  Slati  di  Napoli  e  di  Sicilia 
piegati  alle  costumanze  dei  Normanni  loro 
conquistatori,  le  istituzioni  feudali  non  mai 
dominarono  pienamente  in  Italia.  Oppone' 
vansi  loro  la  potenza  del  Clero  e  l'indole  de 
mocratica  di  tutti  i  governi  municipali. 

Il  territorio  italiano  non  era  mai  stato  oc- 
cupato in  ogni  sua  parte  per  diritto  di  con 

quista  ,  e  si  teneva  per  fermo  che  dove  una 
volta  aveva  allignato  la  libertà  romana,  la 
terra  doveva  sempre  essere  riputata  franca; 
anzi  da  tal  presunzione  si  formò  un  adagio 
di  diritto  feudale.  Mentre  dunque  in  altre 
contrade  si  aveva  la  regola,  non  esservi  terra 
senza  signore;  in  Italia  il  feudo  stava  a  modo 

d'eccezione.  È  questo  uno  dei  caratteri  gene 
rali  della  legislazione  italiana,  al  quale  è 

d'uopo  avvertire  perchè  appalesa  l'effetto  di una  libertà  civile  assai  più  robusta  qui  che 
non  altrove.  Lo  stabilimento  dei  feudi  non 

ebbe  subito  a  compagna  un'analoga  giuri 
sprudenza.  Le  istituzioni  feudali  governate 
sul  principio  da  soli  interessi  politici  non 
prendevano  norma  che  dalle  svariate  accor 
renze  dei  tempi.  Il  disordine  di  quella  età. 
diremo  ancora  col  signor  Guizol,  la  scarsa 
popolazione ,  i  pochi  mezzi  di  comunica 

zione,  l'ignoranza  degli  uomini,  il  difetto 
di  principii  e  di  vedute  generali  nelle  isti- 

tuzioni j  nelle  idee  e  nelle  opere  aprirono 

l'adito  ad  ogni  maniera  di  casi  e  di  ano 
malie.  L' uso  fu  riconosciuto  come  maestro 

per  sciogliere  i  dubbj  che  s'apprestavano  nel 
possesso  e  nelle  successioni  dei  feudi;  ma 

l'uso  mutavasi  col  variare  dei  paesi  e  delle investiture. 

La  parola  feudo,  considerata  nella  sua  ori 
gine  etimologica,  dicesi  da  alcuni  compost» 
delle  due  voci  antiche  germaniche  FEHE, 
che  significa  mercede,  stipendio:  ed  ODE 
che  indica  possesso,  perchè  i  feudi  appunto 
cominciarono  dalle  concessioni  che  si  face- 

vano a  modo  di  stipendio  militare  ai  fedeli 
dei  principi;  da  altri  si  trae  dai  fules  dei  La- 

tini, perchè,  mercè  del  benefizio  ricevuto, 

s'impegnava  solennemente  la  fede  del  bene ficato  verso  il  beneficatore.  Ai  feudi  si  con 
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frapponevano  gli  allodi,  vale  a  dir  le  terre 
tenute  per  antico  possesso  nelle  famiglie,  i 

patrimonii  aviti;  e  l'origine  di  tal  nome  è 
tutta  intiera  neWalode  adoperalo  perfin  dalle 
leggi  Saliche  e  Ripuarie  in  senso  di  proprietà 

antica  e  riservala  nella  famiglia.  Coll'andar 
del  tempo  poi  si  chiamò  feudo  ogni  possesso 
tenuto  in  ragione  di  vassallaggio,  allodio  ogni 
possesso  di  che  si  ha  libera  disposizione. 

La  più  breve  e  semplice  definizione  del 
feudo  nel  suo  vero  significato  legale  si  è,  es- 

sere esso  un  beneficio  di  cosa  non  mobile, 
conceduto  ad  alcuno  in  ragione  di  fedeltà. 
Quindi  il  vassallo  ricevendo  dal  signore  di- 

retto l'utile  dominio  di  beni  stabili,  contraeva 
verso  di  lui  obblighi  certi  ed  analoghi  alla 
qualità  del  beneficio. 

Allorché  Federigo  I  volle  rafforzare  l'auto- 
rità dell'impero  in  Italia  cercò  tosto  d'im- 

porre leggi  ordinate  ai  feudi,  e  di  ricuperare 
quei  diritti  che  si  riputavano  inerenti  alla 
corona  imperiale.  Nei  campi  di  Roncaglia, 
luogo  consueto  dei  comizii  feudali,  lungo  la 
sponda  del  Po,  e  presso  la  chiesa  di  S.  Pietro 
di  Conturbia,  il  dì  25  di  novembre  11J58, 
raccolse  egli  i  suoi  vassalli,  ed  intimò  loro 
di  restituire  ciò  che  pretendeva  da  essi  usur- 

pato a  danno  dell'impero.  Per  procedere  giu- 
ridicamente in  sì  difficile  vertenza,  Federigo 

commise  ai  quattro  celebri  dottori  che  van- 
tasse a  quei  giorni  la  scuola  di  Bologna,  cioè 

Bulgaro,  Martino  Gosia,  Jacopo  ed  Ugo,  di 
determinare  quali  e  quanti  fossero  i  diritti 
regali  usurpati  dai  vassalli,  e  che  dovevano 

ritornare  all'imperatore.  I  quattro  dottori  non 
ardirono  di  assumere  da  sé  soli  cotanto  ca- 

rico, e  l'imperatore  chiamò  vent'otto  giudici, 
due  per  ciascuna  delle  ciltà  principali  del 
regno  italico,  affinchè  congiuntamente  ai  dot- 

tori indicassero  tutti  quei  diritti.  Si  rispose 
da  loro  che  ogni  specie  di  diritti  regali  spet- 

tava all'imperatore,  tranne  quelle  formali rinuncie  che  le  città  dimostrassero  essere 
state  fatte  in  loro  special  favore. 

Biasimata  severamente  fu  la  risposta  dei 
dottori,  quasi  ella  non  fosse  se  non  un  colpe- 

vole alto  di  servile  condiscendenza  e  d'osse- 
quio cortigianesco.  Ed  un  giureconsulto  loro 

contemporaneo  accusò  a  viso  aperto  i  miseri 
bolognesi  di  avere  porto  contro  il  dettame 
della  propria  coscienza  un  empio  e  falso  con- 

sulto a  Federigo  e  di  aver  tradito  l'Italia, 
rendendola,  di  libera  qual  era  prima,  tribu- 

taria al  trono.  Le  antiche  accuse  furono  a' no- 
stri dì  rinnovate  da  gravissimi  storici.  Non 

mancò  tuttavia  ad  essi  un  difensore,  che  so- 
stenne, giusta  la  loro  decisione,  a  lenor  della 

legge,  sebbene  fosse  improvvido  il  desiderio 

dell'imperatore  di  avere  quello  che  per  lun- 
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ghissimo  tratto  di  tempo  era  stalo  disgiunto 
dal  dominio  del  principe.  Checché  ne  sia  della 

giustizia  dell'opinione  della  dieta,  la  battaglia 
di  Legnano  mutò  aspetto  alle  cose,  ed  il  suono 
dell'armi  nazionali  fece  tacere  la  voce  dei 

giuristi. 
Questa  deliberazione  della  dieta  di  Ronca- 

glia non  panni  essere  stata  sotto  un  partico- 
lare aspetto  abbastanza  dagli  storici  conside- 
rata, cioè  per  quanto  ragguarda  alla  chiamata 

dei  dottori  alla  dieta  ed  all'ufficio  loro  com- 
messo di  giudicare  delle  ragioni  dell'impero. 

Questo  sol  fallo  basta  a  spiegare  come  un 
cangiamento  immenso  già  si  fosse  operato, 
come  la  vecchia  costituzione  già  avesse  ce- 

duto il  luogo  al  nuovo  ordinamento  prima 
che  ad  esso  si  fosse  tolto  quel  velo  che  lo 
copriva. 

Dal  punto  in  cui  l'idea  del  diritto  civile 
s'introdusse  nell'esame  delle  cose  feudali,  il 
vero  sistema  dei  feudi  fu  sciolto.  Alla  podestà 
della  forza,  al  titolo  della  conquista,  sollen- 
travano  la  ragione  e  Tequila,-  non  più  la  spada 
ponevasi  sulla  bilancia  per  farla  traboccare 
a  prò  di  chi  la  impugnava,  ma  si  ricercava 
da  giudici,  in  apparenza  imparziali,  un  libero 
consiglio  che  togliesse  dal  giudicio  ogni  so- 

spensione di  violenza.  Saranno  stale  queste, 
anzi  erano  al  cerio  vane  formolo  e  nudi  rag- 

giri per  ingannare  l'inesperto  popolo;  ma  la 
necessità  di  adoperare  tali  inganni  appieno 
dimostra  che  i  tempi  chiedevano  trattamento 
diverso  da  quel  che  si  usava  allorché  il  po- 

tente armato  non  si  credeva  tenuto  a  vcrun 

riguardo  verso  il  debole  inerme.  Le  savie  con- 
cessioni in  politica  non  sono  sempre  contraili 

di  beneficenza ,  ma  non  di  rado  divengono 
atli  di  sapienza  governatrice,  che  calcolando 
le  forze  prevede  i  pericoli  e  prepara  i  rimedii. 
Federigo  resilo  al  concedere  parte  di  ciò  che 

pretendeva  essere  stalo  posseduto  da'  suoi 
predecessori,  non  andò  più  in  là  delle  nude 
forme,  e  credette  che  la  sua  autorità,  confer- 

mala dall'assenso  dei  giudici  e  dei  dottori, 
sarebbe  senza  contrasto  riconosciuta  dai  po- 

poli. Le  vicende  delle  replicate  spedizioni  da 
lui  fatle  contro  gli  Italiani  chiariscono  con 
quanto  suo  danno  abbia  egli  continuato  a  ne- 

gare ciò  che  già  per  gli  altri  si  possedeva,  e 
che  fu  poi  con  maggiore  larghezza  ratificalo 
col  suggello  della  vittoria.  Una  mente  più  ac- 

corta, un  cuore  meno  impetuoso,  ed  una  vo- 
lontà meno  inflessibile,  avrebbero  mantenuto 

l'Italia  nell'aulica  devozione  all'impero. 
Sotto  il  regno  di  Federigo  le  regole  del 

diritto  feudale  vengono  ridotte  in  corpo  di 
giurisprudenza.  I  feudi  non  sono  più  pertanto 

l'energica  espressione  di  un  sistema  politico 
e  militare,  ma  un  semplice  modo  di  possesso 
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di  beni  vincolati  a  certe  prestazioni  verso  il 
patrimonio  dello  Slato. 

Qui  l'autore  trapassa  a  dichiarare  i  seguenti 
argomenti:  Vassallaggio  e  suoi  doveri  —  Con- 

cessioni di  feudi  —  Varie  specie  di  giurisdi- 
zione a  cui  si  assoggettavano  le  controversie 

feudali —  Varie  specie  di  feudi  —  Libri  de' 
feudi  —  Differenza  in  Napoli  tra  il  diritto  lon- 

gobardico ed  il  diritto  francese  in  materia  di 
feudi. 

Al  termine  di  questo  generale  prospetto 
dei  più  antichi  ordini  feudali,  noi  dobbiamo 
rammentare  che  la  loro  esistenza  continuata 

per  tanti  secoli  riuscì  a  danno  dell'agricol- 
tura, dell'industria  e  d'ogni  progresso  di  so- 
ciale felicità.  Scomparsi  ora  dalla  faccia  della 

nostra  terra,  più  non  rimane  vestigio  di  loro 
se  non  per  i  mali  che  hanno  prodotto,  e  per 
la  triste  memoria  che  se  n'è  serbata. 

Concentratasi,  mercè  di  queste  istituzioni 
feudali,  la  proprietà  territoriale  in  mano  di 

pochi  vassalli  e  de'  prelati,  mercè  delle  am- 
pie largizioni  alle  chiese,  il  popolo  minuto  si 

trovò  posto  ad  arbitrio  non  che  a  discrezione 
dei  signori  che  avevano  le  armi  in  mano, 
possedevano  tutti  gli  onori,  e  si  godevano 
quasi  tutte  le  terre. 

Quanto  più  i  poveri  s'inoltravano  nella 
servitù  tanto  più  i  ricchi  cercavano  di  diven- 

tare possessori  di  benefizj,  onde  avvicinarsi 

alla  condizione  de'  signori,  e  per  ciò  fare  of- 
ferivano i  loro  allodii  ad  un  vassallo  mag- 

giore, dal  quale  loro  venivano  restituiti  col- 
T  impressa  qualità  feudale. 

Non  eravi  allora  altro  spediente  per  sot- 
trarsi dalle  vessazioni  e  dai  pericoli  che  so- 

prastavano di  continuo  ai  deboli,  se  non  di 
ricorrere  alla  protezione  dei  forti ,  metten- 

dosi sotto  una  particolare  soggezione  che  pro- 
vocasse una  particolare  tutela.  Diversi  modi 

si  avevano  di  ottener  quell'intento;  uno  con- 
sisteva nel  commendarsi  al  potente  o  alla 

Chiesa  colla  promessa  di  un'opera  o  d'una 
prestazione  per  essere  difesi;  secondo  la  va- 

rietà delle  opere  o  delle  prestazioni  pattuite, 

i  commendati  prendevano  varj  nomi,  dicen- 
dosi recommendafi,  affidati,  extaliati,  de- 

cimarli: altre  volle  l'uomo  per  assicurarsi  il 
villo  si  offeriva  in  volontaria  servitù;  questi 

chiamavansi  oblali,  e  sono  quelli  che  spe- 
cialmente accrebbero  il  numero  dei  servi  delle 

chiese  (i).  Non  di  rado  l'uomo  invece  di  do- 
narsi si  vendeva  intieramente,  oppure  conce- 
deva al  signore  diritti  tali  sulla  persona  e 

(i)  Storia  degli  abusi  feudali,  di  Davide  Win- speare.  lib.  I,  cap.  a.  Donatio  de  se  ipso,  di 

cevasi  quest'atto. 



APPENDICE  ALL'OPERA 

FI sulle  cose  proprie  che  entrava  in  uno  sialo 
medio  fra  la  libertà  e  la  servitù,  come  quando 
privavansi  della  potestà  di  disporre  in  morte 
del  proprio  patrimonio  per  far  più  pingue 
il  diritto  di  caducità  in  prò  del  signore.  Co- 

loro che  in  tal  guisa  altrui  si  raccomandavano, 
appartenevano  alla  classe  delle  cosi  dette  ma- 
nimorte (i).  I  limiti  e  le  distinzioni  fra  tutte 
queste  specie  di  commendati  dipendevano  dal 
semplice  uso,  ed  essendosi  confuse  insieme 
col  trascorso  del  tempo,  si  ridussero  poi  nella 
classe  dei  servi  e  degli  angarici,  che  nel  X 
e  nelTXI  secolo  componeva  quasi  intieramente 
l'infimo  popolo. 

Tali  erano  i  frutti  prodotti  da  tanta  mise 
ria,  tali  i  passi  per  cui  le  generazioni  italiane 
sprofondavano  in  quella  barbarie,  che,  per 

valermi  delle  parole  dell'ottimo  Muratori  (2), 
nel  secolo  X  ruppe  gli  argini,  e  da  lì  innanzi 
impunemente  trionfarono  i  vizj ,  le  guerre, 
le  prepotenze,  i  tiranni  e  i  tirannclli,e  dopo 
di  essi  il  furor  delle  parti. 

Fia  o  De  Fia  di  Saluzzo.  V.  Pref.  voi.  IH. 
Fibbia  in  bronzo  (Ordine  della)  nei  Paesi  Bassi. 

Pref.  voi.  II. 
Fieramosca  di  Venezia   Pref.  voi.  I. 
FIESCHI  di  Genova.  Voi.  Vili. 
Figini  di  Milano.  j 
Figliasi  di  Venezia.         (  Pref.  voi.  HI. 
Figliomarino  di  Napoli.) 
FIGONE  e  FIGONI  sono  pure  antichi  cittadini 

genovesi,  secondo  il  Federici,  usciti  da  S.  Pier 
d'Arena. 

Anno  1552  Nicolò  Figone  fu  capitano  di 

galea  sotto  l'ammiraglio  Pagano  Doria  — 1568, 
Angelo  lagone  fu  de' consiglieri  della  Repub- 

blica nelle  convenzioni  con  Carlo  IV  impera- 
tore ■ —  1570  e  1578  Andreolo  Figone  con 

tre  suoi  compagni  fu  investito  della  Corsica  — 

1595  a' 28  gennajo,  Giovanni  e  Raffaele  Fi- 
goni  del  fu  Nicolò  furono  di  quelli  che  insti- 

tuirono  l'Albergo  De'  Franchi  —  1451  Bal- 
lista De'  Franchi  olim  Figone,  figlio  di  Raf- 

faele, fu  consigliere  e  podestà  della  Tana  — 

1452  Cattaneo  De'  Franchi  olim  Figone  di 
Raffaele,  fu  capitano  d' una  galea  al  soccorso 
di  Scio,  ed  impiegato  in  altri  magistrati  — 
1478  Giovanni  de' Franchi  olim  Figone,  fu 
de'  dodici  cittadini  popolari  eletti  in  difesa 
della  libertà  e  del  popolo  —  1808  Antonio 

De'  Franchi  olim  Figone  di  Stefano  fu  nel  con- 
siglio degli  anziani,  e  nel  1512  inviato  con- 

sole in  Alessandria  d'Egitto. 
Figure  Araldiche.  Pref.  voi.  I. 
Figure  (Situazione  delle)  negli  Scudi.  Pref. 

voi.  I. 

(i)  Winspeare,  Ioc.  cit. 
(2)  Della  pubblica  felicilàj  cap.  VII. 
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Figure  (Delle)  artificiali  nelle  Armi.  Pref.  voI.F. 
Figure  (Delle)  chimeriche  nelle  Armi.  Pref. 

voi   I. 
Figure  (Delle)  naturali  con  gli  attributi  loro 

nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
FIL  ANGERI  di  Napoli.  Voi.  VI. 
Filippo  li  re  di  Spagna.     ) 
Filippo  III  re  di  Spagna.  [  V.  Sforza. 
Filippo  IV  re  di  Spagna.    ) 
Finale.  —  Il  Finale,  una  volta  castello,  fu  così 

detto  per  esser  posto  sull'ultimo  contine  che 
separa  il  territorio  Modone.se  dal  Ferrarese 
e  dal  Bolognese.  La  più  antica  menzione  che 

si  trovi  di  esso  è  dell'anno  1009,  nel  quale 
Varino,  vescovo  di  Modena,  diede  a  Rodolfo, 
Abate  di  Nonantola,  medietatem  Castri  quod 
est  situm  in  loco  qui  dicilur  Finalis  in 
permuta  di  altri  beni  Questo  luogo  forse 
venne  compreso  Ira  i  possedimenti  che  Astol- 

fo, re  de' Longobardi,  donò  quivi  intorno  a 
Sant'Anselmo  abate,  suo  cognato  e  fondatore 
del  monastoro  Nonantolano.  In  quel  tratto, 
che  ora  chiamasi  distretto  Finalese,  fu  in 
parte  la  Corte  di  Trecentola  che  stendevasi 
per  Casumaro  e  S.  Bianca:  e  quivi  presso  fu 
pure  il  celebre  castello  di  Ponleduce  posto 
non  lungi  da  Casumaro,  detto  Castrum  Pon- 
tis  Ducis,  sive  Dodi.  Fin  dal  cominciare 
dell'undecimo  secolo  era  quella  Corte  in  po- 

tere de' conti  Ugo  e  Berengario,  figliuoli  di 
Sigifredo  conte  di  Parma.  Nelle  guerre  che 

sorsero  per  la  conquista  del  regno  d'Italia 
fra  l'imperatore  Arrigo  ed  il  re  Ardoino, 
avendo  i  due  fratelli  seguita  la  parte  di  que- 

st'ultimo che  fu  perdente,  vennero  dal  vin- 
citore dichiarati  ribelli,  e  spogliati  d'ogni  di- ritto che  avevano  sulla  Corte  di  Trecentola. 

L'anno  1016  donolla  Ardoino,  con  suo  diplo- 
ma, alla  contessa  Richilda,  che  poi  fu  moglie 

del  marchese  Bonifacio,  e  diedele  eziandio  la 
metà  del  castello  di  Pontcduce.  Donò  poi  la 

contessa  l'anno  seguente,  col  consenso  del 
marito,  la  metà  della  Corte  al  monastero  No- 

nantolano, il  quale  ne' tempi  non  molto  po- 
steriori venne  in  possesso  di  tutta,  e  in  parte 

ne  investì  anche  gli  Estensi.  Nelle  contese  che 
ebbero  i  Modonesi  con  Salinguerra  Torello, 
che  contrastava  al  marchese  Aldrovandino 

d'Este  il  dominio  di  Ferrara,  volendo  essi  to- 
gliere al  nemico  il  modo  di  tender  loro  que- 

gli agguati  che  altra  volta  aveva  tesi  nel  ca- 
stello di  Ponteduce,  e  desiderando  di  vendicare 

ad  un  tempo  la  morte  del  loro  podestà  Bal- 
doino  Visdomini  ucciso  da  que'  terrazzani, 
chiamarono  in  soccorso  i  Ferraresi,  i  Manto- 

vani e  i  Parmigiani,  e  stretto  d'assedio  il  ca- 
stello, lo  incendiarono  e  spianarono  nell'an- 

no 1215.  Fu  allora  singolarmente  che  il  ca- 
stello del  Finale  crebbe  e  si  popolò;  poiché  in 
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esso  si  raccolsero  i  dispersi  abitanli  di  Pon- 
teduce,  e  in  quell'anno  stesso  i  Modonesi  lo 
ampliarono,  e  vi  posero  un  forte,  che  poi  fu 
chiamato  la  Torre  del  Popolo  di  Modena.  Nel 
1224  Guglielmo,  vescovo  di  Modena,  ebbe 

ricorso  all'imperatore  Federico  II  onde  poter 
rifabbricare  Ponteduce,  dicendo  essere  di  di- 

ritto della  sua  chiesa.  Nelle  guerre  civili,  da 
cui  queste  provincic  furono  travagliate  nel 
corso  del  XIV  secolo,  il  Finale  fu  spesso  oc- 

cupato ora  dall'uno  ora  dall'altro  partito,  e 
si  novera  tra'  primi  castelli  che  gli  Estensi 
ricuperarono  allora  quando  nel  1351  si  ac- 

cinsero a  riacquistare  il  perduto  dominio  del 
Modonese.  Il  marchese  Nicolò  III  lo  cinse  di 

mura,  ed  è  degno  d'essere  ricordato  il  privi- 
legio che  die,  Tanno  1424,  di  erigere  quivi 

una  cartiera,  e  l'altro  che  nel  1444  concedè 
Lionello:  ad  faciendas  chartas  papyraceas 
et  bombacinas,  poiché  sono  epoche  non  vol- 

gari in  quest'arte.  Essendo  poi,  col  favore  del 
governo  Estense,  succeduti  tempi  più  tran- 

quilli, ed  essendosi  dJogni  intorno  rasciutte 
e  dissodate  le  molte  valli  di  quel  distretto,  in 
più  modi  agevolata  la  navigazione  al  Po  vi- 

cino, potè  quindi  poco  a  poco  popolarsi  il 

paese  ed  arricchire  in  guisa  che  l'anno  1779 
fu  dal  duca  Francesco  III  sollevato  all'onor  di 
città,  che  tale  potevasi  da  gran  tempo  chia- 

mare per  la  bellezza  ed  ampiezza  del  fabbri- 
cato, per  la  quantità  degli  abitanti,  e  per  la 

nobiltà  delle  famiglie,  delle  quali  ne  ripor- 
tiamo l'elenco. 
Agnini  Gnoli 
Albarelli  Luccarelli 
Ansaloni  Marchetti 
Borsari  Miari 
Biselli  Passerini 
Bresciani  Parisi 
Bettoli  Bamondini 
Benati  Ritorni 
Barberi  Bomei 
Bortolazzi  Bosa 
Cavecchi  Sansilveslri 
Finetti  Soldati 
Frassoni  Taveggi 
Camorra  Torricelli 
Grillenzoni         Trombi 
Grossi  Vecchi. 

FINI,  nobili  veneti  e  baroni  dell' Imp.  Austriaco, 
domiciliati  in  Venezia  ed  in  Padova.  La  fami- 

glia Fini,  già  nobile  ed  assai  ricca  nel  regno 

di  Cipro,  si  segnalò  luminosamente  coll'aver 
a  proprie  spese  raccolte  ed  armate  truppe 
per  resistere  alla  forza  Ottomana.  Caduta  Ni- 
cosia  nel  1371  nel  poter  dei  Turchi,  si  stabilì 
in  Venezia,  e  seguitò  a  somministrare  consi- 

derevoli somme  ai  bisogni  dello  Stato,  talché 
in  compenso  a  queste   benemerenze  fu  nel 
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1649  aggregata  con  tutti  li  suoi  discendenti  al 
patriziato  veneto.  Vincenzo,  il  primo  ascritto 
alla  nobiltà  patrizia,  fu  altresì  nominato  pro- 

curatore di  S.  Marco.  Neil' istcsso  tempo,  cioè 
nel  1635,  Emmanuele  Fini  da  cui  discendono 

i  viventi,  fu  dall'imperatore  Ferdinando  II  per 
benemerenza  creato,  con  tutta  la  sua  poste- 

rità mascolina  e  femminina,  Barone  di  Ta- 
blanaz  e  Gutenegg.  È  divisa  in  due  rami ,  i 
quali  ottennero  da  S.  M.  I.  B.  A.  colle  sovrane 
Bisoluzioni  30  dicembre  1817  e  1.°  marzo 

1820,  la  conferma  dell'avita  nobiltà  e  del  pre- detto titolo  di  Barone.  (V.  Schròder). 
FISSIRAGHI  di  Lodi.  Voi.  V. 
Flecchia,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Floro  (De).  V.  Provana. 
Fluvian  Antonio.  Pref.  voi.  VI. 

Fo,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Fogassi  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Folcili  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
FONTANA  di  Modena,  Parma,  ecc.  Voi.  III. 
Fontana  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 
Fontana  di  Vicenza.  Pref.  voi   III. 

FONTANELLA ,  famiglia  potente  di  Verona.  — 
Una  di  quelle  che  dopo  la  morte  di  Mastino  I 
della  Scala,  capitano  generale  della  Veronese 

Bepubblica,  ebbero  parte  all'elezione  di  suo fratello  Alberto,  e  nel  1279  tra  i  consiglieri 
d'Ezzelino  furono  Nicolò ,  Luchese ,  Nascim- 
bene  e  Bonaventura  Fontanella.  L'anno  1408 
cominciò  questa  casa  a  far  parte  del  patrio 

consiglio  nobile,  e  vide  tra'  suoi  figli  giudici 
di  collegio,  vicarii  della  Casa  dei  Mercatanti, 
provveditori  di  Verona,  uditori  della  Ruota  e 
podestà  di  Genova,  vice-podestà  di  Brescia, 
Bergamo  e  d'altri  luoghi,  e  giudici  del  fisco. 

(Cartolari). 
Fopulo  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  fine. 
FORESTI ,  nobili  domiciliati  in  Rovigo.  —  La  no- 

biltà di  questa  famiglia  deriva  dal  consiglio 
nobile  ora  cessato  di  Rovigo,  a  cui  risulta  es- 

sere stata  aggregata  nel  1672.  Fu  confermata 
nobile  con  sovrana  Risoluz.  o  maggio  1820. 

(Schròder). 
Formicini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Formigara,  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Fornari  di  Asolo.  Pref.  voi.  HI. 
Forni  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Forti  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Fortuna  (Ordine  della)  nella  Palestina.  Pref. voi.  IL 

FOSCARI  di  Venezia.  Voi.  VI. 
FOSCARIM,  nobili  veneti  domiciliali  in  Venezia. 

Dalla  città  di  Vellino,  distrutta  dai  Barbari, 
vennero  i  Foscarini  a  cercare  asilo  nelle  iso- 
lette  venete.  Quivi  distinti  dalla  loro  nomila 
e  valore,  furono  ammessi  ai  primi  posti  e  più 

volte  al  tribunato,  indi  alla  serrala  del  mag- 

gior Consiglio,  1297,  compresi  tra  le  fami- 
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glie  patrizie.  Una  lunga  serie  di  procuratori, 
ambasciatori  e  generali  è  uscita  da  questa 
gran  casa  nota  nella  storia.  Marco  Foscarini, 
chiarissimo  anche  come  autore  della  lettera- 

tura veneziana,  era  doge  nel  1762.  Giacomo 
nel  principio  del  secolo  XVII  era  generalis- 

simo di  mare.  Negli  ultimi  periodi  della  Re- 
pubblica i  fratelli  Sebastiano  e  Nicolò,  cava- 

lieri della  Stola  d'Oro,  sostennero  le  principali ambascerie. 

Tutti  i  rami  di  questa  famiglia  oggigiorno 

fiorenti,  ottennero  la  conferma  dell'avita  no- 
biltà in  diverse  epoche.  (V.  Schròder). 

Foscheri  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Foschi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
FoscianOj,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Fosco  di  Toscana.  Pref.  voi.  III. 
Foscolo  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
FRACANZANI  di  Verona.  —  Mentre  inferocivano 

le  fazioni  guelfa  e  ghibellina,  dalla  città  di 
Castello  si  ricoverò  in  Verona  la  cospicua  fa- 

miglia Fracanzani  nel  1520.  Circa  Panno  1358 
Franceschino  fu  vicario  del  podestà  di  Vicen- 

za ;  Regucio  ebbe  cariche  in  Verona,  e  fu  cu- 
ratore di  Margherita  moglie  del  cavaliere  Gio- 
vanni Della  Scala;  Francesco  fu  giudice  in 

Verona,  e  podestà  di  Vicenza  nel  1536.  l'ietro 
e  Gasparo  godettero  l'amicizia  del  Carrarese; 
il  primo  nel  1404  fu  cancelliere  e  custode  del 
civico  sigillo,  il  secondo  nel  medesimo  anno 

ebbe  l'onorevole  posto  di  fattore  del  principe 
slesso;  Nicolò  fu  canonico  della  cattedrale 
nel  1447;  Bernardino  ebbe  il  grado  di  console 
nel  1G48.  L'anno  1406  i  Fracanzani  vennero 
aggregati  al  nobile  consiglio  di  Verona,  e  nel 
secolo  scorso  conseguirono  il  titolo  comitale, 
ed  ebbero  anche  cariche  militari.  (Cartolari) 

Fracastoro  di  Verona.  V.  Maffei.  —  Fino  dai 
tempi  della  dominazione  Scaligera  il  celebre 
Aventino  Fracastoro  era  protomedico  e  con- 

sigliere di  Can  Grande;  poi  nel  1405  Paolo 
Filippo  contribuì  a  determinare  i  Veronesi 
a  porsi  sotto  il  veneto  dominio.  Girolamo  il 
Grande  imitatore  di  Virgilio,  fu  di  questa  fa- 

miglia, la  quale,  come  si  ha  dalle  storie,  diede 

illustri  capitani  d'armi,  celebri  giureconsulti, 
giudici  di  collegio,  provveditori  di  Verona, 
oratori  al  principe  veneto  e  cavalieri.  I  Fra- 
castoro  nel  1406  furono  aggregali  al  nobile 
consiglio  patrio,  e  nel  1665  ebbero  dal  duca 
di  Mantova  il  titolo  comitale  riconosciuto  da 

S.  M.  l'imperatore  Francesco  I.  (Cartolari). 
FRANCESCHI  (De),  nobili  domiciliali  in  Venezia. 

I  maggiori  di  questa  antica  famiglia  si  tra- 
sferirono da  Venezia  in  Candia,  ivi  divennero 

nobili  feudatari  Cretensi  insigniti  del  titolo 
di  conti,  ivi  vissero  sino  alla  caduta  di  quel 
regno  nelle  mani  dei  Turchi:  ma  col  passag- 

gio di  questo  regno  sotto  il  dominio  ottomano 
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perdettero  ed  i  loro  feudi  ed  i  loro  ricchi 
possedimenti.  A  compenso  di  tanti  danni  la 
Repubblica  Veneta,  atteso  il  dimostrato  at- 

taccamento alla  medesima,  li  ha  ammessi  al- 

l'originaria veneta  cittadinanza  ed  all'ingresso 
di  tutti  i  consigli  delle  città  marittime  entro  cui 
si  fossero  rifugiati.  In  forza  di  tal  privilegio, 
essendo  slata  aggregata  nel  26  agosto  1802 

questa  famiglia  all'ora  cessato  nobile  consi- 
glio della  città  di  Parengo,  ottenne  la  con- 

ferma di  tale  sua  nobiltà  colla  Sovrana  Riso- 
luzione 21  giugno  1850.  (Schròder). 

FRANCESCHINIS ,  nobili  e  conti  domiciliati  in 
Udine.  —  Antica  famiglia  che  stabilitasi  nel 
secolo  XIV  in  Genova,  indi  trapiantatasi  in 
Udine,  ne  risulta  essere  stata  sin  dal  1570 
aggregala  a  quella  corporazione  nobile.  Per 
la  considerazione  in  cui  si  è  costantemente 
conservata,  fu  dal  Senato  Veneto,  con  decreto 
14  maggio  1774,  decorala  del  titolo  comitale. 
Ottenne  da  S.  M.  I.  R.  A.  colla  Sovrana  Riso- 

luzione 14  luglio  1820  e  25  aprile  1829  la 
conferma  dell'avita  nobiltà  e  del  titolo  sud- 

detto. (Schròder). 
Francesco I  (Ordine  di)  nelle  Due  Sicilie.  Pref. 

voi.  II. 

Francesco  li  imperatore  d'Austria.   V.  Sforza. Francesconi  di  Siena.  Pref.  voi.  I. 

ERANCESCONI,  nobili  domiciliati  in  Padova.— 
Sin  dal  1670  fu  la  famiglia  Francesconi  ascritta 
al  nobile  consiglio  di  Padova,  ed  è  quindi  fre- 

giala di  nobiltà,  che  con  Sovrana  Risoluzione, 
4  settembre  1818,  venne  confermata. 

(Schròder). 
FRANCI  e  ),.  rt  ,,  ,T  .   ..,., 

FRANO  CASTIGLIONE  !dl  Pa,,anza- 
 VoL  VIIL Francia  (Corona  dei  re  di).  Pref.  voi.  I. 

Francia  (Corona  dei  figli  dei  re  di).  Pref.  voi.  I. 
Franciarini  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
FRANCHI  di  Genova.  ] 
»  di  Torino.  {       . 

della  Manta.  Xo1'  v' »         di  Centallo  conti  di  Pont.  ) 
Franchi  di  Genova.  V.  Pref.  voi.  I  e  fam.  Cibo. 

»        di  IVapoli.  «  II 
»        di  Vertemate.      »         III 

Franchi-feudi.  V.  Pref.  voi.  IV.  parte  IV. 
Franchini  di  Ravenna.  Pref.  voi.  I. 

FRANCHINI.  —  La  famiglia  Franchini  da  due- 
cento anni  circa  si  trova  nominala  nei  cam- 

pioni veronesi  dell'estimo,  e  precisamente  al- 
l'anno 1655.  Ottavio  Franchini,  che  alcuni 

anni  prima  dall'imperatore  Ferdinando  II  avea 
per  merito  ottenuta  per  sé  e  posteri  la  no- 

biltà del  Sacro  Romano  Impero,  l'ebbe  ricon- 
fermala nel  1819  da  S.  M.  Francesco  I.  I  Fran- 

chini, da  varii  anni  divisi  in  due  famiglie, 
nello  scorso  secolo  formarono  parte  del  patrio 
consiglio  nobile.  (Cartolari). 
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FR FRANDSPERG  o  FRANTSPERG  del  Tirolo.  — 

Alcuni  originali,  documenti  dell'archivio  di 
Monza,  fanno  menzione  di  questa  famiglia, 
alla  quale  fu  conferita  la  signoria  di  quella 
città  nella  persona  di  Gaspare  nobile  tirolese 
oriundo  dal  Castello  di  Frandsperg,  situato 
verso  la  frontiera  dell'arcivescovado  di  Salis- 

burgo, figlio  e  luogotenente  di  Giorgio  conte 

di  Frandsperg,  supremo  capitano  cesareo  d'in- fanteria tedesca  in  Italia.  Fra  le  molle  cose 
dette  dal  Moreri  e  dal  Muratori  negli  Annali, 
intorno  a  Giorgio  Frandsperg  rilevasi  che  egli 
nel  1526  calò  circa  il  principio  di  novembre  a 

Trento,  e  che  coll'industria  e  col  danaro  suo,  e 
più  colle  promesse  di  gran  preda,  avea  raunati 
13  o  14  mila  fanti  tedeschi  nel  1527.  Con  sì 

grosso  corpo  di  gente  si  accampò  sotto  Piacen- 
za, a  cui  si  unì  Carlo  duca  di  Borbone  con  4000 

tedeschi  e  2000  cavalli,  che  congiunti  forma- 
vano un  possente  esercito,  col  quale  risolvet- 

tero unanimi  di  rapidamente  recarsi  a  Firenze 
ed  a  Roma.  Giorgio  Frandsperg  era  luterano, 

siccome  lo  erano  la  maggior  parte  de'  suoi 
soldati;  anzi,  giusta  il  Moreri,  talvolta  si  mo- 

strò egli  più  luterano  di  Lutero  medesimo. 
Laonde  si  crede  che  fin  dalla  Germania  no- 
drissero  seco  loro  il  nero  disegno  di  sfogare 
il  concepito  odio  contro  il  romano  Pontefice 
ch'era  in  allora  Clemente  VII.  E  fu  comun 
parere,  scrivono  entrambi  i  citati  autori,  che 
il  medesimo  Frandsperg  seco  portasse  sem- 

pre un  capestro  di  seta  e  d'oro,  vantandosi 
di  voler  con  quello  strangolare  il  papa.  Inol 
Ira  tosi  quindi  questo  affamato  esercito  fino  alle 
porte  di  Bologna,  dando  il  sacco  successiva 
mente  alle  città  e  terre  per  le  quali  passava, 

dovette  retrocedere  perchè  colpito  il  Frand- 
sperg da  un  accidente  apoplelico,  fu  obbli- 

gato di  recarsi  a  Ferrara  ad  implorare  il  soc 
corso  de'  medici.  Dopo  un  tal  fallo  non  parla 
più  il  Muratori  di  questo  condottiero  di  ar- 

mate, e  pare  erroneo  ciò  che  dice  il  Moreri, 
che  quivi  lo  stesso  anno  verso  la  fine  di  marzo 

dasse  fine  a' suoi  giorni;  imperocché  dall'a 
eluvio  di  Monza  si  ricava  invece  che  Giorgio 
Frandsperg  soggiornava  in  Milano  nel  1528 
ai  25  luglio  ,  citlà  assegnatagli  per  riposo 
delle  sue  marziali  fatiche,  dopo  di  essersi 
riavuto  dalla  predetta  infermità,  e  che  in  quel 
tempo  venne  pure  rimeritalo  il  di  lui  figlio 
Gaspare  colla  signoria  di  Monza.  Una  lettera 
infatti  scritta  da  Giorgio  Frandsperg  al  Capi- 

tolo di  S.  Giovanni  di  Monza  in  data  di  Milano 

nel  giorno  ed  anno  suddetto,  con  cui  racco- 
manda a  que'  canonici  un  certo  Cristoforo 

Terni,  eletto  da  suo  figlio  a  quell'arciprelu- 
ra,  che  pensava  dimettere  Baldassare  Fedeli 
siccome  realmente  dimisela  nel  seguente  air 
no  1529,  prova  ad  evidenza  il  fin  qui  dello, 
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e  segnatamente  le  ivi  espresse  parole:  Venit 
ad  dominaciones  vestras  honorubilis  Do- 
minus  Cristoforus  Terni  praesentium  la- 
tor,  quem  filius  meus  dilectus  Caspar  a 
Fruntsperg  mei  supremi  capitaneatus  olim 
Ccesarece  Catholicce  Majestatis  peditum 
germanorum  in  Italia  locum  tenens  Archi- 
pretura? beneficio  dignitale  gratiose  dona- 

va. Dimostrandoci  inoltre  la  chiusa  di  questa 
medesima  lettera,  che  i  malori  e  le  passate 
vicende  avevano  ridotto  il  succitato  Giorgio 

Frandsperg  a' più  cristiani  pensieri:  hys  me 
in  dominacionum  nostrarum  erga  Deum 
me  etfìliummeumdevotissimas  commendo. 
Che  poi  Gaspare  Frandsperg  figlio  di  Giorgio 
nel  1528  possedesse  Monza  in  suo  pieno  do- 

minio e  signoria,  per  egual  modo  il  dimostra- 
no tre  lettere  commendatizie  da  esso  scritle 

al  Capitolo  della  Monzese  Basilica  ai  6  aprile, 

9  giugno  e  14  ottobre  dell'anno  anzidetto, 
nelle  quali  presenta  a  quel  clero  alcuni  ec- 

clesiastici per  la  nomina  ai  canonicati  e  chie- 
ricati vacanti,  intitolandosi  a  capo  delle  me- 

desime. Gaspar  Frandsperg  Eques  Domi- 
nus  Modoetice.  Così  nell'archivio  dell'ora 
soppresso  monastero  di  S.  Margherita,  leg- 
gevasi  un  ordine  di  Gaspare  Frandsperg  al 
Capitano  di  Giustizia  di  Monza,  dato  ai  25 
aprile  del  1528,  perchè  esentuasse  quelle 
religiose  dallo  alloggiamento  dei  soldati,  nel 

quale  egli  ripete  le  parole  per  noi  conclu- 
denti :  Terra;  nostra;  Modoetice.  Più  che 

tutti  i  documenti  però  fin  qui  accennati,  sem- 
brami da  valutarsi  un  ordine  dello  stesso  Ga- 

spare al  luogotenente  del  capitano  di  Monza 
e  suoi  fiscali  perchè  prendano  il  possesso 
della  vacante  Prepositura  degli  Umilianti  di 
S.  Andrea,  da  quel  signore  applicata  a  favore 
della  sua  Camera,  leggendosi  pure  in  questa 
carta:  Dilecto  nostro  Locumtenenti  Capi- 

tanti Modoetice.  et  phiscalibus  nostris  ca- 
rissimis  Modoetia;  Gaspar  Frandsperg, 
Eques  Modoetia;  Dominus,  eie.  Ella  è  datata 
da  Milano  ai  24  novembre  1528,  e  firmata 
da  Giorgio  Castano  suo  auditore  e  luogote- 

nente; e  merita  lode  la  pia  clausola  inchiusa 
in  essa  lettera  riguardo  al  culto  della  chiesa 
di  lale  Prepositura  :  facendo  perito  attender 
al  Culto  Divino  depsa  giexa  debitamente 
secando  il  solito,  et  in  ciò  non  manchare. 

Ma  l'accennata  apprensione  non  ebbe  il  suo 
effetto,  atteso  che  rientrato  Francesco  II  Sfor- 

za ,  colla  pace  di  Bologna,  al  possedimento 
dello  Stato  di  Milano,  volle  ritenere  Monza 

per  sé,  ed  il  Frandsperg  fu  costretto  a  riti- 

rarsi presso  de'  suoi. 
Frangipani  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Franzi  di  Gaeta  e  di  Napoli.  V.  Grossavilla. 
Fraschi  di  Firenze.  V.  Adimari. 
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Frassetti  di  Padova.  V.  Venezze. 
FRATTA,  famiglia  aulica  e  poderosa  in  Verona, 

leggendosi  tra  i  congiurati  contro  Mastino  I 
della  Scala  nel  1277,  Ottone,  Odorico  ed 
Achille  Fratta.  Nel  secolo  XIV  trovo  nomi- 

nato il  nolajo  Antonio,  e  nel  principio  del  XV 
Michele  suo  figlio  coprì  la  carica  di  console 

della  Casa  de1  Mercatanti.  Luigi,  nato  nello 
stesso  secolo,  fu  valoroso  guerriero  premiato 
dalla  Veneta  Repubblica,  morì  nel  1578 

d'anni  cento  cinque.  Nel  1455  questa  casa 
ottenne  l'ascrizione  al  patrio  consiglio  nobile 
ed  ebbe  alcuni  tra  suoi  aggregati  all'illustre 
collegio  dei  giudici  veronesi.  (Cartolari). 

FREGOSI  di  Genova.  Voi.  I.  —  Alle  scarse  no 
tizie  date  nel  primo  volume  di  questa  celebre 
famiglia  aggiungiamo  quanto  trovasi  scritto 
nel  Rattilana,  dolenti  di  non  poter  pubblicare 
le  copiose  notizie  che  di  essa  da  molti  anni 

va  raccogliendo  e  disponendo  l'eruditissimo 
conte  Bonifacio  Fregoso  di  Verona. 

Illustre  in  Genova  ed  in  Italia  è  la  nobile 

famiglia  Campo-Fregoso,  di  fazione  guelfa,  ed 
antichissima  è  la  di  lei  origine,  poiché  negli 
atti  di  Giovanni  Scriba  e  del  notaro  Lanfranco 

si  trovano  parecchi  individui  di  questa  fami- 
glia. Qualunque  però  sia  la  cagione  o  causa 

dell'incendio  dell'abitazione  dei  Fregoso  in 
Polcevera,  il  fatto  sta  che  mancano  gli  atti  per 
accertare  la  figliazione  della  famiglia  onde 
non  è  slato  possibile  fissarne  lo  stipite  che 
nella  persona  di  Felleguerio,  ossia  Fregano, 
probabilmente  corruzione  del  nomeFregosio 
o  Fregoso,  il  quale  viveva  prima  della  metà 
del  tredicesimo  secolo.  Ma  il  suo  lustro  non 

principia  che  da  Domenico  da  Campo-Fregoso, 
uno  dei  due  vicarj  del  doge  Gabriele  Adorno, 

il  quale  nell'anno  1570,  profittando  del  fer- 
mento popolare  contro  del  medesimo  doge, 

e  da  esso  inviato  a  calmarlo,  seppe  con  arte 
farsi  eleggere  in  di  lui  vece,  e  poi  lo  impri- 

gionò nel  castello  di  Voltaggio. 
Il  dogato  di  Domenico  fu  illustre  per  le 

gesta  di  Pietro  suo  fratello  in  Cipro,  ove  es- 

sendo insultata  ad  istigazione  de' Veneziani  la 
nazione  Genovese,  esso,  preso  il  comando  di 

trentasei  galere,  ne  andò  a  quell'isola  e  in 
pochi  giorni  ne  fece  la  conquista j  ritenne 
Famagosla  per  la  sua  Repubblica,  accordò  la 
pace  al  re  Pietro  II,  e  condusse  in  Genova 
per  ostaggi,  fra  gli  altri,  lo  zio  del  medesimo 
re  Giacomo  di  Lusignano.  In  tale  stato  erano 
le  cose,  ed  erasi  accesa  la  guerra  con  Vene- 

zia, quando  nel  1578  Anloniotto  Adorno  sol- 
levò la  plebe  contro  del  doge,  e  fece  eleggere 

in  di  lui  vece  Niccolò  Guasco. 

L'anno  1590,  Giacomo,  figlio  del  doge  Do- 
menico, succede  ad  Anloniotto  Adorno,  ma 

l'anno  seguente  l'Adorno  lo  scacciò  dal  du- 
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cato.  Nel  1415,  Tommaso  Fregoso,  coll'ajuto 
degli  Adorni  tolse  la  porpora  a  Barnaba  Guasco 
e  governò  lo  Stato  con  saviezza  e  valore,  poiché 
essendo  la  Repubblica  in  guerra  cogli  Arago- 

nesi nel  1420  egli  equipaggiò  una  flotta,  ne 
diede  il  comando  a  Giovanni  suo  fratello,  il 
quale  non  tardò  a  liberare  la  Corsica  dalle 

armi  nemiche.  Ma  l'anno  appresso,  Filippo 
Maria  Visconti  duca  di  Milano,  anelando  al 
riacquisto  di  Genova  ,  che  i  di  lui  antenati 
avevano  di  già  posseduta,  si  accinse  a  farne 

conquista  e  mosse  un'armata  contro  del  doge, 
sotto  il  comando  del  famoso  Carmagnola,  il 
quale,  presa  Albenga  ed  altre  piazze,  arrivò 
sotto  alle  mura  di  Genova  mentre  i  Catalani 

comparivano  a  sostenerlo  per  mare. 
Il  doge,  dopo  di  aver  venduto  Livorno  ai 

Fiorentini,  e  veduti  i  Genovesi  disposti  a  sot- 
tomettersi al  signore  di  Milano,  rinunziò  al 

ducato,  e  la  Repubblica  col  consenso  del  duca 

gli  cedette  Sarzana.  L'anno  1455,  sdegnali  i 
Genovesi  perchè  Filippo  Maria  aveva  liberalo 

il  re  Alfonso  d'Aragona  da  loro  fatto  prigione 
insieme  al  re  di  Navarra  e  ad  altro  di  lui  fra- 

tello nella  battaglia  di  Ponza,  ripresero  le 
armi,  scacciarono  i  Milanesi,  ed  elessero  doge 
Isnardo  Guasco.  Sette  giorni  dopo,  Tommaso 
da  Campo-Fregoso  sforzò  questi  a  cedergli  il 
ducato.  Battista,  fratello  del  nuovo  doge,  isti- 

gato dal  signor  di  Milano,  tentò  di  rapirgli  la 
porpora,  ma  non  gli  riuscì,  ed  il  generoso 
Tommaso  invece  di  punirlo  gli  diede  il  co- 

mando della  flotta  che  la  Repubblica  mandava 

in  soccorso  di  Renato  d'Angiò. 
Nel  1442  gli  Adorni  ed  i  Fieschi  assalirono 

il  doge,  lo  fecero  prigioniero,  e  poi  lo  lascia- 
rono partire  per  Sarzana,  allora  feudo  di  sua 

proprietà.  Pietro  Campo-Fregoso,  malcontento 
dell'elezione  di  un  doge  Adorno,  sortì  da  Ge- 

nova e  fece  la  guerra  nelle  Riviere. 
Nel  1446  Giovanni  Fregoso  tolse  il  ducato 

a  Barnaba  Adorno ,  ed  essendo  morto  due 
anni  dopo,  gli  successe  Luigi  Fregoso;  ma 
questi  fu  deposto  nel  1450  e  fu  eletto  in  di 
lui  vece  Pietro  Fregoso  che  mandò  soccorsi 

all'imperatore  d'Oriente  assediato  in  Costan- 
tinopoli da  Maometto  II,  e  sostenne  per  varj 

anni  la  guerra  contro  gli  Adorni,  siccome 

contro  il  re  d'Aragona  di  lui  particola!*  ne- 
mico. Però  vedendo  egli  che  alla  fine  non  po- 

teva resistere  a  tanti  nemici,  indusse  i  Geno- 
vesi, nel  1458,  a  darsi  alla  Francia. 

II  duca  di  Lorena  prese  possesso  della  città 
in  nome  del  re  Carlo  VII,  e  venne  tosto  as- 

sediato dagli  Aragonesi  e  dalle  forze  Adorno, 

se  non  che  essendo  morto  il  re  Alfonso  d'A- 
ragona, l'assedio  fu  levato.  L'anno  1459  lo 

stesso  Pietro  Fregoso,  che  aveva  chiamato  i 
Francesi,  ajutato  da  Ferdinando  re  di  Napoli, 
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radunò  gente  e  denari ,  entrò  in  Genova  per 
opprimere  il  duca,  ma,  disperse  le  sue  truppe, 

miseramente  peri  nell'azione. 
L'anno  1462  l'arcivescovo  Paolo  Fregoso, 

unitosi  a  Prospero  Adorno,  scacciò  i  Francesi 

da  Genova.  Ma  Renato  d'Angiò  essendo  arri- 
vato in  loro  soccorso,  essi  si  avanzarono  nella 

l'olcevcra.  L'arcivescovo  riprese  allora  la  spa- 
da, non  tardò  ad  attaccarli,  e  ne  fece  tale 

strage,  che  il  luogo  della  vittoria  porta  an- 
cora al  dì  d'oggi  il  nome  di  Morigallo.  Ritor- 
nato in  città,  egli  attaccò  disputa  col  doge 

Prospero,  e  fece  eleggere  in  di  lui  vece  Spi- 
netta Fregoso,  che  dopo  sei  giorni  rinunziò 

il  ducato  a  Lodovico  Fregoso.  Questi  Tanno 

appresso  dovette  abbandonarlo  all'ambizioso 
Paolo,  il  quale  volle  riunire  in  sé  la  dignità 

d'arcivescovo  con  quella  di  doge.  Ma  il  di  lui 
trionfo  fu  di  breve  durala,  poiché  l'anno  1 464 
il  re  di  Francia  avendo  ceduti  i  diritti  so- 

pra Genova  al  duca  di  Milano,  questi  ajulato 
dagli  slessi  Genovesi  obbligò  tosto  il  doge  alla 
fuga. 

Nel  1467  avendo  i  Fi  escili  sollevala  Genova 

contro  del  duca,  non  lardò  a  ritornare  il  me- 
desimo Paolo,  ma  giunto  Prospero  Adorno 

coll'armala  ducale,  egli  se  ne  fuggì  in  Roma. 
Nel  1478,  essendo  Genova  ritornata  in  li- 

bertà per  opera  di  Prospero  Adorno,  il  quale 
vedendosi  tradito  dal  Governo  milanese  si  era 

pigliato  al  partito  dell'indipendenza,  la  du 
chessa  di  Milano,  dopo  la  sconfina  sofferta  in 
Polcevera,  offerse  il  governo  a  Ballista  Fre- 

goso, che  seppe  profittarne  per  sé,  e  fu  eletto 
doge  in  vece  di  Prospero. 

Nel  1480  Obietto  Fiesco  entrò  in  Genova, 
e  il  giorno  di  Natale  die  battaglia  ai  Frcgosi,  i 
quali  sortirono  vincitori  ed  egli  rimase  estuilo. 

L'arcivescovo  Paolo,  divenuto  cardinale, 
l'anno  1485  si  pose  ad  ambire  di  bel  nuovo 
il  ducalo,  e  lo  tolse  al  nipote  Battista.  Final- 

mente l'anno  1487,  stanchi  i  Genovesi  del 
governo  tirannico  di  questo  Prelato,  ne  mor- 

morarono apertamente.  Gli  stessi  Fregosi  ave- 
vano venduto  a  di  lui  dispetto,  e  contro  i 

trattati  colla  Repubblica,  Saizana  ai  Fioren- 
tini, indi  macchinavano  contro  di  lui,  e  lutti 

avevano  prese  le  armi.  Egli  rinchiuso  nel  ca- 
stello regalava  colle  artiglierie  la  sottoposta 

città  ;  ma  avvedutosi  di  dovere  in  ultimo  ce- 
dere alla  forza,  egli  trattò  col  duca  di  Milano, 

ottenne  una  somma  di  danari  e  rilornossene 
a  Roma. 

Nel  149o  i  Fregosi  unitamente  ai  Ficschi 
sostenuti  dalla  Francia,  tentarono  una  spedi 
zione  contro  del  duca,  ma  la  loro  flotta  cs 

scudo  stala  sconfitta,  l'armata  di  terra,  che 
era  giunta  fino  alle  porte  di  Genova,  dovette 
ritirarsi. 
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L'anno  1512  gli  affari  presero  in  Italia  una 
cattiva  piega  per  i  Francesi  successori  del 
duca  di  Milano  nel  dominio  di  Genova.  Giano 
Fregoso  comparve  davanti  questa  città  con 
4000  uomini,  rivoltò  il  popolo  contro  i  Fran- 

cesi, e  si  fece  nominar  doge. 
L'anno  seguente  il  re  Lodovico  XII  spedì 

una  flotta  contro  di  esso,  e  frattanto  gli  Adorno 
mossero  tumulto  civile ,  perlocchè  il  doge 
scampò  la  vita  colla  fuga,  più  fortunato  del 
fratello  Zaccaria,  che  fu  trucidato  dai  Fieschi. 
Lodovico  Fregoso  rimase  però  rinchiuso  nel 
castelletto,  ed  era  già  per  capitolare,  quando 
la  disfatta  dei  Francesi  in  Novara  riaccese  il 

di  lui  coraggio.  Giano  Fregoso  essendo  ri- 
comparso con  una  flotta,  mentre  Ottaviano 

Fregoso  arrivava  per  terra  con  3,000  uomini 
avuti  dal  re  di  Napoli,  i  Francesi  e  gli  Adorno 
dovettero  allontanarsi,  ed  Ottaviano  salì  al 
ducalo. 

Nel  1518  Francesco  I  re  di  Francia  trattò 

col  doge,  e  questo,  rinunziando  alla  sua  di- 
gnità, rimase  in  Genova  regio  governatore 

fino  al  1J522,  epoca  nella  quale  avendo  i  Fran- 
cesi perduta  la  battaglia  di  Pavia,  gli  Adorno 

ed  i  generali  dell' imperatore  posero  l'assedio 
contro  questa  città  che  fu  presa  d'assalto.  Si arrese  Ottaviano  al  marchese  di  Pescara,  e 

da  questo  fu  mandato  in  Napoli ,  ove  morì 
poco  dopo  non  senza  sospetto  di  veleno,  e 
col  sommo  rincrescimento  di  tutti  i  buoni 

che  piansero  la  perdila  di  un  ottimo  citta- 
dino ,  che  primo  gillò  i  semi  di  quella  riu- 

nione, la  quale  eseguita  nel  1S28  restituì  la 
pace  alla  patria.  Amatore  delle  belle  arti, 

d'ingegno  elevato,  di  dolci  maniere  egli  era 
amato  da  tutti,  e  divenne  l'eroe  della  sua  fa- 

miglia, anzi  della  patria  medesima,  poiché 
aldi  molli  genovesi  seguitarono  le  orine  di 
Mario,  di  Catone  e  di  Cesare,  ma  egli  solo 
quelle  di  Tito.  Egli  generoso  diede,  come  si 

osservò  prima,  l'esempio  di  voler  rinunziare 
alla  grandezza  di  sua  famiglia,  piuttosto  che 
asservire  la  patria.  F.gli  fu  attaccato  nel  pa- 

lazzo ducale  dagli  Adorno  e  da  Scipione  Fie- 
schi, l'ultimo  dei  quali  grondava  ancora  del 

sangue  di  Zaccaria  Fregoso  suo  cugino,  uc- 
ciso per  vendetta  mcnlr'era  suo  prigioniero, 

e  fattone  in  pezzi  il  cadavere:  eppure,  chi  il 
crederebbe,  uscito  in  battaglia  egli  fuggo  i 
nemici,  fece  prigione  lo  slesso  Ficschi,  e  con 
somma  clemenza  poco  dopo  lo  mise  in  libertà. 

Con  sì  grand'uomo  ebbe  fine  la  grandezza  dei 
Fregosi,  poiché  quantunque  nel  11527  Cesare 
della  stessa  famiglia  ajulasse  i  Francesi  a  fare 

la  conquista  di  Genova,  l'anno  appresso  egli 
ne  fu  espulso  co'  suoi  alleati ,  e  riuscirono 
vani  gli  altri  suoi  tentativi  fatti  nel  1538. 
Anzi  mentre  l'infelice  andava  ambasciatore 
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di  Francia  al  Sultano,  Panno  1341  egli  fu  vil- 
mente assassinalo  nel  passaggio  del  Po,  e  ciò 

per  ordine  del  marchese  del  Guasto  in  allora 
governatore  di  Milano.  Aurelio  figlio  del  doge 
Ottaviano  tentò  pure,  ma  infruttuosamente, 
di  sollevare  la  Corsica,  indi  finirono  tutti  i 

Fregosi  col  passare  a  stabilirsi  all'estero,  e 
specialmente  nella  Francia,  ove  quei  re  im- 

petrarono dalla  Repubblica  qualche  compenso 

per  i  loro  beni  perduti,  fra1  quali  il  palazzo 
del  doge  Ottaviano,  e  appunto  quello  in  oggi 
posseduto  dal  principe  Doria. 

Oltre  i  suoi  dodici  dogi,  vanta  la  casa  Fre- 

goso  più  capitani  e  più  generali  d'armata , 
siccome  un  Pietro  conquistatore  di  Cipro,  un 
Giovanni  capitano  generale  contro  gli  Arago- 

nesi, un  Giano  almirante  delle  galere  spedile 
in  soccorso  del  re  Renalo  e  poi  generale  della 
Sacra  Lega,  e  molti  altri  che  comandarono 
le  forze  terrestri  e  navali  della  Repubblica, 
varj  cavalieri  di  Malta,  due  cardinali  di  santa 

Chiesa,  e  il  doge  Ottaviano  cavaliere  dell'Or- 
dine di  S.  Michele,  che  a' suoi  temiti  equiva- 
leva in  Francia  a  quello  dello  Spirito  Santo 

La  stessa  famiglia  fu  parimenti  ricchissima 
in  feudi,  e  fra  questi  Sarzana,  Brugnato,  Novi, 
la  Corsica  senza  contese  avuta  in  investitura 
dal  papa  Niccolò  V. 

Si  hanno  egualmente  monete  di  questa  fa- 
miglia coniate  come  dogi  di  Genova,  e  il  re- 

dattore della  presente  ne  possiede  una  d'ar- 
gento in  cui  leggesi  da  una  parte  il  solito 

Conradus  Rex  Rom.  e  dall'altra  Dux  Ja- 
nitce  XXF1  Tho.  F.  C,  cioè  Tommaso  da 
Campo  Fregoso  che  fu  appunto  il  vigesimo 
sesto  doge  di  Genova. 

Illustri  furono  del  pari  le  alleanze  di  sì 
nobile  schiatta,  poiché  Tommaso  sposò  Maria 

Manfredi  de' signori  di  Faenza*,  Tommasino 
ebbe  Bianca  di  Francia  figlia  naturale  di  Re- 

nato re  di  Sicilia  ;  Fregosino  figlio  naturale 

dell'arcivescovo  Paolo,  prese  in  moglie  Chia- 
rina Sforza-  Agostino  si  unì  colla  figlia  del 

duca  d'Urbino,  e  da  questi  nacque  il  doge 
Ottaviano.  Si  possono  aggiungere  altri  illu- 

stri maritaggi  co' signori  da  Leca  potentissimi 
in  Corsica,  co'Rangoni,  Appiani,  Malaspina, 
Galisulii,  ecc.  ecc. 

Nel  ducato  di  Pietro  Fregoso  ebbe  pure 

origine  l'ordine  de' cavalieri  di  S.  Giorgio, 
instituilo  dall'imperatore  Federico  IH,  che 
ne  dichiarò  Gran  Mastri  in  perpetuo  i  dogi 
di  Genova;  ordine  che  si  lasciò  deperire  sotto 
i  dogi  biennali,  forse  perchè  male  combina- 

vano gli  ordini  cavallereschi  in  una  repub- 
blica,  ove  chi  era  di  questi  insignito,  com- 
preso quello  di  Malta,  non  aveva  parie  alcuna 

nel  governo. 
Sono  oramai  tre  secoli  che  più  non  esistono 
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i  Fregosi  in  Genova.  11  suo  nome  si  caro  un 
tempo  alla  plebe  non  è  più  conosciuto  fuor- 

ché da  chi  studia  la  storia,  ed  il  navigante 
trova  la  sua  sicurezza  sotlo  al  riparo  del  molo 
e  dentro  la  darsena,  senza  sapere  che  furono 

opere  loro  l'aumento  dell'uno  e  la  forma- 
zione dell'altra. 

Espulsi  da  Genova  nel  lì>28,  spogliati  de1 
loro  beni,  essi  più  non  vi  riposero  il  piede. 
Un  ramo  stabilitosi  in  Parigi,  finisce  in  una 
dama  che  ha  ottenuto  dal  governo  imperiale 
di  trasmettere  al  marito  ed  ai  figli  il  nome 
e  le  Armi  della  sua  famiglia.  Del  pari  in  Ve- 

rona esiste  altro  ramo  rappresentato  dai  figli 
del  fu  conte  Cesare.  Dalle  prese  informazioni 
siamo  assicurati  che  appartengono  ai  Fregosi 
di  Genova. 

Lo  stemma  antico  era  una  falce-  il  mo- 
derno è  nella  metà  superiore  campo  nero, 

nell'inferiore  campo  d'argento,  ondato  nel contatto  dei  colori.  A.  A. 

Francia,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
FRISONI,  famiglia  molto  antica  veronese,  della 

quale  Fino  fu  uno  degli  addetti  alla  fazione 
Sanbonifacio  nel  1227.  L'anno  1409  i  Fri- 

soni vennero  aggregati  al  nobile  consiglio 
patrio.  Nel  1499,  Giovanni  fu  oratore  al  Doge 

veneto,  e  l'anno  1504  Antonio  entrò  nel  col- 
legio dei  giudici  veronesi.  (Cartolari). 

Friuli.  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 
Facci  di  Verona.  V.  Blioul  in  nota. 

Gabelli  di  Cremona.  Pref.  voi  IH. 
Gabiano  (De).  V.  Provana. 
Gabrielli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

»        di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
GAETANI  di  Brescia.  Voi.  IV. 
GALASSO  di  Trento.  Voi.  V. 
GALDO  od  INGALDO  di  Sicilia,  Galizia  e  Scozia. 

Voi.  VI 
Galeotti  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

»        di  Napoli.  V.  Capece. 
Galizia.  V.  Austriaco. 
GALLARATI  di  Milano,  Novara,  Alessandria,  ec. 

Voi.  Il,  e  Caccia  voi.  Il  in  nota. 
GALLARATI  SCOTTI  di  Milano.  Voi.  Vili. 

GALLERINI  di  Canobio.  —  Diede  molti  soggetti 

qualificati  alla  religione,  fra' quali   merita onorevole  menzione  Bartolomeo,  preposito 
della  sua  patria.  (Vagliano). 

GALLI  di  Lesa.  —  Famiglia  che  diede  per  molti 
secoli  personaggi  insigniti  di  dignità  elevate 
nell'ordine  ecclesiastico  e  negli  impieghi  di 
Toga.  (Vagliano). 

Gallieri  di  Chieri.  V.  Ravaschieri. 
GALLIO  di  Como.  Voi.  VI. 
Gamaches  nel  Delfinato.  Pref.  voi.  I. 
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GAMBAIU  di  Brescia.  Voi.  I. 
Gambarana  (Conti  di).  V.  Dalla  Porta. 
Gand  di  Fiandra.  Pref.  voi.  I. 

GANDOLFI  di  Verona.  —  Famiglia  di  assai  ri- 
mota antichità,  della  quale  si  trova  memoria 

in  Verona  nel  decimo  secolo.  Gandolfo  giu- 
dice, Rainerio,  Monferrato,  col  loro  avo,  tulli 

di  casa  Gandolfi,  nel  1239  furono  dall'impe- 
ratore Federico  banditi  da  Verona  come  ri- 

belli ;  Bonomo  fu   uno   dei  consiglieri  che 
sancirono  la  pace  tra  Bresciani,  Mantovani  e 
Veronesi  Fanno  1279;  nel  1337  Nomobon  e 
Gandolfo  fratelli  diedero  a  censo  denari  al- 

l'università veronese.  L'anno  1405  quest'or- 
revole  casato  conseguì  l'aggregazione  al  no- 

bile consiglio  patrio.  (Cartolari,  fam.  Vero- nesi). 

GARAGNI  di  Chieri.  —  Questa  famiglia  origi- 
naria di  Chieri  possedette  Roccabigliera  con 

titolo  di  conte,  ed  inoltre  i  feudi  di  Piedi- 
cavallo  e  di  Rossana.  Di  essa  furono  :  Antonio, 
che  dopo  di  essere  stato  generale  delle  Fi- 

nanze Sabaude  ne  fu  fatto  presidente  da  Ma- 
ria Giovanni  Battista;  Giulio,  figliuolo  del 

prelodato  Antonio,  ebbe  l'alta  carica  di  pre- 
sidente del  R.  Senato  di  Torino;  Pietro,  che 

abbracciò  lo  stato  ecclesiastico,  e  che  venne 
eletto  nel  1747  Abate  di  S.  Cristoforo  Berga- 

masco, e  che  morì  nel  1753  in  concetto  di 
santità.  (Casalis,  Diz.  Geogr.). 

Garbagna,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Garbagnati  di  Garbagnate.  Pref.  voi.  IH. 
Gargés  Martino.  Pref.  voi.  VI. 
GARG10LLI. —  La  famiglia  Gargiolli  originaria 

di  Fiesole,  è  un  ramo  dei  Caponsacchi  signori 
e  baroni  del  castello  di  Montalto  e  di  Caliga, 
situato  altre  volte  nel   territorio  di  questa 
città.  Dante  nel  XVI  Canto  del  suo  Paradiso 
parla  di  questa  famiglia,  un  ramo  della  quale 
fu  trapiantato  in  Arezzo  nel  secolo  XII. 

Onorato  era  console  di  Firenze  nell'XI  se- 
colo, e  da  quell'epoca  così  lontana  essa  non 

ha  cessato  d'occupare  un  posto  conforme  alla 
sua  antica  origine,  e  si  trova  inscritta  nel 
tomo  III  del  Libro  d'Oro  della  nobiltà  fio- 
rentina. 

Seguendo  una  genealogia  falta  nelle  forme 
legali  e  depositala  negli  archivi  della  depu- 

tazione della  nobiltà  incaricata  di  regolare 
lo  slato  nobiliare  dei  gentiluomini  della  To- 

scana ,  il  primo  autore  conosciuto  di  questa 
casa  è  Teuzzo  o  Teuzzone  Caponsacco  (in  Ia- 

lino Caput  in  Sacco)  che  era  nel  1020  si- 
gnore castellano  delle  fortezze  di  Montalto  e 

di  Caliga,  e  dal  quale  discende  senza  inter- 
ruzione questa  famiglia  sino  ai  giorni  nostri. 

Gherardo  Caponsacco  pronipote  di  Teuzzo 
fu  console  della  nascente  Repubblica  di  Fi- 

renze nle  1178  e  podestà  nel  1193. 

GA 

Massaio  o  Massarino  Caponsacco,  ultimo 
discendente  diretto  di  Teuzzone,  è  lo  stipite 
del  ramo  di  cui  trattiamo.  Egli  prese  il  so- 

prannome della  Gargiolla  a  motivo  d'una 
terra  così  chiamata  che  possedeva  a  Setti- 
gnano,  e  tramandò  il  cognome  di  Gargiolli 
alla  sua  posterità. 

A  queslo  ramo  appartengono  Andrea  Gar- 
giolli generale  di  galera  della  Repubblica 

Fiorentina  nel  1407,  ambasciatore  nel  1409  e 

governatore  di  Portovenere  nel  1412.  —  Gio- 
vanni Gargiolli,  celebre  matematico  ed  ar- 

chitetto, passò  al  servizio  dell' imperator  Ro- 
dolfo II,  ed  ottenne  da  questo  principe  il  15 

febbrajo  1593  un  diploma  che  lo  onorava 
del  titolo  ereditario  di  nobile  del  Santo  Ro- 

mano Impero.  —  Vittore  Gargiolli  cavaliere 
di  Malta  in  quel  torno  di  tempo.  —  Domenico 

Maria  Gargiolli  comandante  dell'ordine  di 
S.  Stefano  di  Toscana.  — ■  Bastiano  Gargiolli 
maritato  a  Lucrezia  Albertini  figlia  di  Andrea 
libertini  dei  Conti  di  Prato,  dalla  quale  egli 
ebbe:  Laura  Gargiolli  priora  del  monastero 
di  S.  Maria  di  Firenze  nel  1693,  morta  in 

odore  di  santità  all'età  d'anni  86  nel  1707, 
e  Giovanni,  che  segue: 

Giovanni  discendente  diretto  in  diciasset- 
tesimo grado  da  Teuzzo  Caponsacchi,  sposò 

nel  1655  Alessandra  Bonciani  d'una  fami- 
glia illustre,  che  fu  onorata  trentasei  volte 

del  priorato  ed  undici  volte  del  titolo  di  Con- 
faloniere  di  Giustizia.  Da  questo  matrimonio 
sono  sortiti: 

1.  Sebastiano  Gargiolli  nato  nel  1654  che 
intraprese  la  carriera  ecclesiastica. 

2.  Filippo,  che  segue: 
Filippo  Gargiolli  nato  il  23  novembre  1655 

membro  del  magistrato  e  del  consiglio  dei 

duecento,  sposò  Teresa  Bonaventura  Bagno- 
ne,  figlia  di  Giacomo  Bagnone  gentiluomo 
della  contea  di  Mugello.  Essi  ebbero  per  figlio: 

Gaetano  Gargiolli  nato  nel  1696,  membro 
del  magistrato,  ammogliato  ad  Angiola  Lucia 
Lottini,  d'una  famiglia  rivestita  delle  più  alte 
dignità  del  Governo  Fiorentino.  Da  questa 
unione  discende: 

Francesco  Gargiolli  nato  nel  1726,  mem- 
bro del  Magistrato,  sposo  di  Maria  Maddalena 

Annunciala  Cocchi,  figlia  di  Pietro  Maria  Coc- 
chi, famiglia  distintissima  di  Firenze,  innal- 
zata più  volte  alle  funzioni  di  confaloniere, 

e  che  ha  ottenuto  da  Giovanni  Paleologo , 

nel  1430,  d'aggiungere  alle  sue  Armi  l'aquila 
a  due  teste  dell'impero  d'Oriente.  Da  questo matrimonio  sono  sortiti: 

1.  Giuseppe  Gaetano  Vincenzo  nato  nel 

1757,  professore  di  belle  lettere,  religioso 
di  S.  Giuseppe,  procuratore  generale  delle Scuole  di  Carità  di  Firenze. 
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2.  Demetrio,  che  segue 
Demetrio  Gargiolli  nato  il  4  luglio  1766, 

sotto  luogotenente  della  guardia  nazionale  di 
Firenze  nel  1816,  membro  del  Municipio 
della  città  di  Fiesole,  sposò  Maria  Maddalena 
Londi  Balduini,  figlia  di  Carlo  Londi,  la  di 
cui  famiglia  è  sortita  dai  Balduini  nobili  pa- 
trizj  di  Firenze.  Lasciò  da  questo  matrimonio: 

Lorenzo  Francesco  Gargiolli,  nato  il  17 

aprile  1794,  laureato  ih  legge  nell'Univer- 
sità di  Bologna,  Anziano  confaloniere  della 

città  e  comune  di  Fiesole,  nobile  patrizio  fio- 
rentino, scritto  in  quella  qualità  nel  tom.  Ili 

del  Libro  d'Oro  della  nobiltà  di  Firenze.  Fla 
sposata  la  damigella  Margherita  Armand,  figlia 
di  Giovanni  Armand  gentiluomo  di  Lorena, 
di  cui  si  fa  menzione  nel  Nobiliaire  general 
di  questa  provincia  (toni.  I,  pag.  352). 

Egli  ha  da  quest'unione  due  figli: 
1.  Elisa,  nata  il  5  aprile  1819,  maritata 

al  nobile  Giovanni  Battista  Quaratesi,  figlio 
di  Filippo  e  pronipote  di  Gio.  Francesco  Qua- 

ratesi, senatore  e  patrizio  di  Firenze. 
2.  Andrea  Carlo  Gargiolli ,  nato  il  3  gen- 

najo  1821,  laureato  in  legge  nell'Università di  Pisa. 

L'Arma  di  questa  famiglia  consiste  in  uno 
scudo  partito;  il  primo  d'oro  coll'aquila  del- 

l'impero, semipartito  d'argento  con  tre  bande 
azzurre,  caricate  ciascuna  d'una  ruota  d'oro. 
Il  secondo  d'azzurro  con  due  galli  al  natu- 

rale affrontali,  sormontati  ciascuno  da  un  fior- 

daliso d'oro,  il  tutto  sormontato  da  un  cre- 
scente rivoltato  d'argento  ;  il  capo  dello  scudo 

è  d'argento  con  un  palo  rosso.  Lo  scudo  è 
ornato  dell'elmo  di  cavaliere  posto  di  fronte 
e  coronato;  è  sostenuto  da  due  galli  al  na- 

turale. Divisa:  Unica  virttis  necessaria. 
Garimberti  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Garin  o  Geriti  o  Guerin  N  . . .  ;  _    c      .  ,„ 

Carniera...  j  Pref.  voi.  VI. 
Garo  (De)  di  Saluzzo.  Pref.  voi.  IH. 
Garra  (Della).  V.  Provana. 
Garrone.  V.  De  Garo  di  Saluzzo.  Pref.  voi.  III. 
Gasindii.  V.  Cortigiani. 
Gaste  (De)  N....  Pref.  voi.  VI. 
Gatta  di  Napoli.  Pref.  voi.  III. 
Gattaponi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Gattere  o  Gattera  di  Serravalle  di  Novi,  feudo 

della  fam.  Fieschi. 
Gattico,  feudo  della  fam.  Borromeo. 
Gattico  di  Novara.  V.  Caccia.  Voi.  Il 
Gattico  (De).  V.  Barba  vara. 
GATTINAIIA  di  Vercelli.  Voi.  III. 
Gaudenti  (Ordine  dei).  V.  Ordine  di  S.  Maria. 

Pref.  voi.  IL 

GAUTIERI  di  Ginevra.  —  Famiglia  assai  ricca 
di  possedimenti  a  Ginevra,  si  rese  beneme- 

rita della  patria  rendendo  grandi  servigi  nei 
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luttuosi  tempi  che  si  combatteva  per  l'indi- 
pendenza, ed  ha  prodotti  degli  eccellenti  ma- 

gistrali. Porta  d'azzurro  colla  croce  formata 
da  cinque  lonzaghe  d'argento. Gazaria.  Magistrato  della  Genovese  Repubblica 
le  cui  attribuzioni  consistevano  in  tutti  gli 
oggetti  risguardanli  il  commercio  di  Levante, 
e  che  prendeva  nome  dalla  città  di  Gaza. 

GAZELLI  di  Rossana.  —  Nella  prima  metà  del 
loOO  viveva  in  Oneglia  il  nobile  Gian  Maria 
Gazelli  dottor  in  medicina,  capo  della  fami- 

glia, che  d'allora  in  poi  andò  sempre  cre- 
scendo di  lustro  per  ottenuti  feudi  e  per  no- 

bili alleanze, ed  eziandio  percospicui  impieghi 
sostenuti  di  padre  in  figlio  con  rara  intelli- 

genza e  con  sommo  zelo.  Se  Panzidetlo  Gian 

Maria,  forse  originario  d'Oneglia,  o  se  ivi  da 
altro  paese  si  fosse  trasferito,  non  si  può  ri- 

conoscere da  autentici  documenti.  Un  carteg- 
gio particolare  del  duca  Carlo  Emmanuele  I 

dimostra  che  il  sopralodato  nobile  Gazelli  era 
tenuto  in  molta  considerazione  da  quel  duca. 

Il  suo  figliuolo  Francesco  diedesi  pure  allo 
studio  della  medicina;  laureossi  in  questa  fa- 

coltà ed  ottenne  così  bella  fama  nell'esercizio 
della  clinica  che  (1600)  il  duca  di  Savoja, 
Carlo  Emanuele  I,  il  volle  suo  archiatro.  Egli 
esercitò  la  pratica  medicina  piuttosto  per  zelo 

e  per  desiderio  d'impiegarsi  a  vantaggio  del- 
l'umanità, che  per  altro  fine;  essendo  certo 

che  ei  prestava  agli  infermi  gratuitamente 
l'opera  sua. 

Il  di  lui  figliuolo,  Gian  Maria,  datosi  allo 

studio  della  giurisprudenza,  s'addottorò  nei diritti  civile  e  canonico.  La  dottrina  di  cui  dio 

presto  luminose  prove,  fece  sì  che  in  giovane 
età  ebbe  la  carica  di  avvocato  fiscale  gene- 

rale e  patrimoniale  regio  nel  principato  di 
Oneglia,  in  virtù  di  patente  del  duca  Vittorio 
Amedeo,  emanata  il  lOgennajo  1633:  quindi 
il  duca  Carlo  Emmanuele  con  patente  del  13 
maggio  1649,  dopo  averlo  nominato  prefetto 
e  governatore  di  Oneglia,  chiamollo  a  Torino 
(1657)  in  qualità  di  consigliere  ed  avvocalo 
patrimoniale  generale  dei  principi  Maurizio, 
Emmanuele  Filiberto  ed  Eugenio  di  Savoja. 

Alli  20  di  dicembre  1670  ricevette  l'investi- 
tura d'una  parte  della  giurisdizione  del  feudo 

di  S.  Sebastiano  presso  Casalborgone.  Fu  de- 
curione di  prima  classe  della  città  di  Torino. 

Ebbe  un  figliuolo  per  nome  Nicolò  che  fu 
dottore  in  ambe  le  leggi.  Il  duca  Carlo  Em- 

manuele II  lo  elesse  a  sostenere  la  carica  di 
suo  inviato  presso  i  cantoni  Svizzeri.  Nicolò 
Gazelli  compì  con  tanto  zelo  e  sagacità  una 
tale  missione,  che  venne  poi  spedilo  mini- 

stro a  Roma  e  a  Napoli,  e  fu  decorato  dell'or- 
dine e  dell'abito  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro. 

Reduce  a  Torino  ebbe  con  patente  dell' Il 
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aprile  1676  la  nomina  di  consigliere  e  se- 
natore ordinario  per  sedere  nella  camera  dei 

conti.  Alli  18  dicembre  dell1  anno  vegnente 
ricevette  rinvestitura  di  parte  della  giurisdi- 

zione di  S.  Sebastiano,  e  quella  del  feudo  di 
Selva  con  dignità  e  titolo  comitale,  benché 

già  fosse  fregiato  di  questo  titolo,  come  ri- 
sulta da  varj  documenti.  Nel  1682  passò  alla 

carica  di  consigliere  di  stato  e  referendario 
di  stalo  e  di  segnatura.  Ebbe  un  figlio  per 
nome  Francesco  Antonio,  che  laureatosi  an- 

ch'esso in  legge,  venne  promosso  il  19febbrajo 
1700  alla  dignità  di  consigliere  e  senatore 
ordinario  per  sedere  nella  regia  camera  dei 
conti.  Ottenne  poi  quella  di  consigliere  ed 
assessore  nel  consiglio  presidiale  di  Madama 
Reale.  Fu  trascclto  ad  intendente  generale 
della  città  e  provincia  di  Casale,  quindi  (1715) 
ad  auditore  generale  di  guerra,  e  finalmente 
nel  1725  a  referendario  e  consigliere  nel 
consiglio  dei  memoriali.  Fu  investito  del  feudo 
di  Selva  e  della  signoria  di  S.  Sebastiano.  Ebbe 
varii  figliuoli,  di  cui  il  primogenito  Ignazio, 
decurione  di  prima  classe  della  città  di  To- 

rino, alli  26  dicembre  1756  ricevette  una 
nuova  investitura  dei  ridetti  feudi.  Il  suo  figlio 
Giambattista  Luigi  ebbe  il  feudo  di  Rossana, 
eretto  addì  23  febbr.  1772  in  titolo  e  dignità 
di  contado  a  favore  di  esso  e  de1  suoi  discen- 

denti. Abbracciò  la  carriera  delle  armi;  si  se- 
gnalò combattendo  contro  i  Francesi,  a  tal  che 

si  meritò  sul  campo  di  battaglia  la  croce  di 
Savoja,  poi  venne  promosso  a  luogotenente  co- 

lonnello nel  1705,  ed  alla  pace  del  1706  fu 

destinato  a  maggiore  in  1.°  nella  cittadella 
di  Torino.  Nella  sua  delicatezza  ricusò  di  pren- 

der servigio  nel  tempo  del  francese  governo. 

All'epoca  della  ristorazione  politica,  cioè  alli 
21  luglio  1814,  ebbe  il  comando  della  citta- 

della di  Torino,  e  fu  promosso  a  maggior  ge- 
nerale addì  0  gennajo  1815.  Sei  anni  dappoi 

chiese  ed  ottenne  un  onorevole  riposo:  gli  fu 
conferita  la  gran  croce  dei  Santi  Maurizio  e 

Lazzaro  e  l'eminente  carica  di  gran  tesoriere 
dell'Ordine  stesso.  Lasciò  tre  figliuoli,  il  conte 
Paolino  e  i  cavalieri  Camillo  e  Vittorio.  Il  ca- 

valiere Camillo  seguì  la  carriera  delle  armi, 
e  giunse  al  grado  di  maggior  generale,  poi  fu 
capo  dello  stato  maggiore  in  Genova;  succes- 

sivamente divenne  generale  d'armi  e  gover- 
natore in  Sardegna  e  luogotenente  delle  Guar- 

die del  corpo  di  S.  M.  Dietro  propria  domanda 

egli  ottenne  d1  essere  messo  in  istato  di  ri- 
poso, nel  quale  attese  mai  sempre  ad  eserci- 

tare opere  pie. 
Il  cavaliere  Vittorio  percorse  eziandio  la 

militare  carriera;  fece  le  ultime  campagne 
di  Francia  ed  è  ora  maggior  generale  di  ca- 
valleria. 
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S.  E.  il  conte  Paolino  Luigi  Gazelli  di  Ros- 

sana e  di  S.  Sebastiano  nacque  il  28  set- 
tembre 1782.  Dall'  ottimo  suo  genitore  fu 

educato  ad  ogni  più  bella  virtù,  ed  apprese 
i  sacri  doveri  di  fedeltà  e  di  divozione  ai  le- 

gittimi suoi  sovrani  ne'  tempi  in  cui  lo  scop- 
pio del  turbine  rivoluzionario,  schiantandone 

il  trono,  opprimeva  le  famiglie  che  ne  erano 
fedeli  e  devote.  Dalle  cose  che  stiamo  per 
riferire  intorno  a  lui  si  vedrà  essere  egli  stalo 
un  vero  modello  di  virtù  religiose,  domesti- 

che e  civili.  E  per  verità  ei  fu  zelante  nel 
adempiere  costantemente  i  doveri  annessi 
ai  varii  impieghi  che  sostenne,  e  fu  ad  un 
tempo  così  mirabile  la  sua  sollecitudine  nel- 

l'esercizio delle  assuntesi  incumbenze  onde 
promovere  i  vantaggi  delle  opere  pie,  che  gli 
venne  meno  notevolmente  la  salute  e  mancò 
innanzi  tempo  ai  vivi.  La  sua  morte,  che  fu 
quella  del  giusto,  lamentarono  tutti  i  buoni. 
L' esimio  sacerdote  ed  avvocato  Turbiglio  , 
che  ebbe  la  sorte  di  conoscere  le  preclari 
doti  della  menle  e  del  cuore  di  S.  E.  il  conte 

Paolino  Luigi  Gazelli,  ne  pubblicò  la  necro- 
logia; e  noi  cui  pure  fu  dato  di  apprezzare  le 

mirabili  qualità  personali  di  quell'inclito  per- 
sonaggio, veggendo  che  i  cenni  biografici  che 

ne  diede  alla  luce  il  Turbiglio  sono  perfetta- 
mente conformi  al  vero,  ne  estraremo  le  più 

rilevanti  particolarità,  credendo  che  sempre 
giova  commendare  ai  posteri,  il  più  che  si 
possa,  la  memoria  degli  uomini,  i  quali,  come 
il  conte  Gazelli,  lasciano  morendo  segni  ono- 
ratissimi  d'esser  vissuti. 

In  principio  dell'anno  1800  egli  entrò  cor- 
netta nelle  R.  Truppe  di  cavalleria,  ma  si 

vide  bentosto  ridotto  in  condizione  privala 

per  la  nota  battaglia  di  Marengo.  In  tanto  in- 
fortunio animato  dagli  esempi  del  padre,  che, 

passato  dal  grado  di  colonnello  nel  reggimento 
di  Susa  alla  carica  di  maggiore  di  questa  cit- 

tadella, ne  veniva  pur  anche  privato,  formava 
in  suo  cuore  sinceri  voti  pel  pronto  ritorno 
dei  suoi  sovrani  ed  ubbidiva  ad  un  tempo 

con  rassegnazione  allo  straniero  dominio,  ado- 
rando l'invisibile  mano  di  Dio  che  guidava 

quegli  inudili  sconvolgimenti  a  salutare  amae- 
stramento  dei  popoli  e  dei  regnanti. 

Maritatosi  nel  1806  all'ornalissima  dami- 
gella Giuseppina  Brucco  di  Ceresole,  ultimo 

rampollo  di  eccelso  lignaggio,  traeva  tranquilli 
i  suoi  giorni  fra  le  domestiche  pareti, e  senza 
occupare  altro  pubblico  impiego  stimavasi 
fortunato  di  adempiere  le  gratuite  funzioni 
di  membro  dell' inallora  officio  generale  di 
beneficenza;  funzioni  cotanto  conformi  al  suo 

cuore  inclinato  per  natura  a  sollevare  l'uma- nità sofferente. 

Oliando  nel  1814  si  ristorarono  le  cose  pò- 
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litiche,  lieto  rientrò  nel  ristabilito  reggimento 
di  cavalleria  savojarda  col  grado  di  luogote- 

nente, e  poco  dopo  fu  promosso  a  capitano: 
ma  la  Reale  famiglia,  che  appieno  conosceva 
la  specchiata  sua  virtù,  lo  volle  più  vicino  a 
sé,  destinandolo  nel  1818  maggiordomo  della 
corte  del  Duca  di  Genova,  che  fu  poi  re  Carlo 
Felice.  Nello  slesso  anno  il  corpo  decurionalej 
di  questa  metropoli,  che  pure  ammirava  ili 
verace  suo  amor  di  patria,  lo  trascelse  a  suo| 
membro.  Quando  poscia  il  Duca  del  Genevese 
salì  al  trono,  il  nominò  mastro  delle  cerimo- 

nie ed  introduttore  degli  ambasciatori.  Era  il 
conte  Gazelli  nato  fatto  per  compiere  queste 
delicate  incumbenze  a  piena  soddisfazione] 

della  Corte;  perocché  a1  graziosi  modi  e  ad 
un  brio  naturale  univa  una  perfetta  cogni- 

zione delle  misure  del  decoro  e  della  conve- 
nienza, non  che  dei  rispettosi  riguardi  do- 

vuti alla  maestà  regale.  Ma  il  re  Carlo  Felice 
ben  veggendo  che  adoperar  poteva  la  virtù 

ed  il  senno  del  conte  Gazelli  non  solo  in  ser-' 
vigio  della  Corte,  ma  eziandio  a  vantaggio, 
dello  Stato,  lo  elesse  a  membro  del  magistrato 
della  riforma  sopra  gli  studii,  e  quindi  gli 
conferì  la  carica  di  secondo  tesoriere  dell'or- 

dine supremo  della  Nunziata. 

Dopo  l'avventuroso  avvenimento  al  trono 
del  re  Carlo  Alberto,  il  Gazelli  continuava  al 
dimostrarsi  zelante  della  gloria  della  R.  Fami- 

glia e  del  bene  dello  Slato,  e  l'augusto  mo- 
narca reputandolo  degno  di  più  grandi  ricom-J 

pense  lo  promosse  alla  carica  di  gran  mae- 
stro delle  cerimonie,  e  gli  diede  la  facoltà  di 

rappresentare  provvisoriamente  presso  quo-1 
sto  R.  Ateneo  il  presidente  in  capo,  innal- 

zandolo dopo  non  mollo  a  quella  stessa  di- 
gnità stabilmente. 

Il  Re  volendolo  quindi  sollevare  nella  sua1 
saviezza  da  questo  servizio ,  lo  nominava1 
Grande  della  corona;  destinavalo  poco  dopo' 
a  consigliere  e  gran  conservatore  in  secondo' 
della  sacra  religione  ed  ordine  militare  deit 
SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  e  Io  creava  per  ultimo 
gran  tesoriere  dello  stesso  ordine,  carica  che! 
tanto  più  gli  tornò  gradita,  in  quanto  che 

era  già  stata  meritamente  occupata  dall'ama-' 
tissimo  suo  padre.  Quasi  all'epoca  medesima 
il  torinese  corpo  decurionale  lo  nominò  sin-! 
daco  di  prima  classe,  a  pubblica  testimonianza 

del  grandissimo  conto  in  cui  lo  teneva.  Amante' 
delle  istituzioni,  che  onorano  questa  metro-! 
poli,  studiavasi  il  conte  Gazelli  di  promovere 
il  vantaggio,  ed  era  uno  dei  zelanti  direttori 
delle  pie  opere  di  beneficenza,  della  istru- 

zione a' poverelli  e  della  società  di  S.  Luigi 
Gonzaga. 

Mentre  egli  eseguiva  con  ogni  diligenza  i 

doveridelle  proprie  cariche,  esattamente  coni-' 

GA 

pieva  i  dolci  uflìzii  di  parentela,  di  amicizia, 

di  società:  giacché  l'animo  suo  era  veramente 
nobile  e  grande,  compiacevasi  di  giovare  a 

chiunque  ricorresse  a  lui,  invitandoli  a  fal- 
ciò confidentemente;  e  con  famigliarità  ve- 

ramente popolare,  la  quale  lungi  di  offen- 
dere, accresceva  anzi  il  decoro  di  sua  illustre 

origine,  e  degli  onori  di  che  era  insignito, 
come  sarebbero  quelli  di  gran  croce  e  gran 
cordone  della  Sacra  Religione  predetta,  gran 
croce  del  R.  ordine  di  Francesco  I  delle  Due 

Sicilie,  e  gran  croce  dell'ordine  imperiale  di 
Leopoldo  d'Austria. 

L'amantissima  sua  consorte  lo  fece  padre 
di  cinque  figliuoli,  di  cui  faremmo  cenno  qui 
appresso,  e  di  cinque  figlie;  tre  di  esse  con- 

giunte ad  illustri  mariti  offrono  un  perfetto 
modello  di  vere  madri  di  famiglia;  una  con- 

sacravasi  a  Dio  in  un  monastero;  e  l'altra 
unisce  a  gentili  maniere  angelici  costumi. 

Il  primo  dei  cinque  figliuoli  dell'inclito 
conte  Gazelli  abbracciò  la  carriera  delle  armi, 
ed  è  ora  maggiore  nel  corpo  di  artiglieria  e 
scudiere  di  S.  M.  Il  secondo  addottoratosi  in 
ambe  le  leggi  con  molla  distinzione,  fu  sodo 
intendente  generale  a  Genova,  poscia  a  To- 

rino, quindi  intendente  ad  Alberlville  ed  a 
Susa,  e  di  presente  é  primo  ufficiale  del  con- 

trollo generale.  Il  terzo,  capitano  di  cavalleria 
del  reggimento  Novara,  fu  promosso,  dopo  i 

fatti  d'Italia,  al  grado  di  maggiore.  Il  quarto, 
sacerdote  ed  avvocato,  è  elemosiniere  di  S.  M. 
e  canonico  della  metropolitana.  Il  quinto  ha 
il  grado  di  sottotenente  nel  reggimento  gra- 

natieri guardie,  combattè  egli  pure  negli 
anni  1848  e  49,  ed  essendosi  distinto  in  un 
fatto  d'armi  ne  ottenne  una  onorevole  men- 

zione. Essi  tutti  si  mostrano  veri  eredi  delle 

virtù  e  del  raro  senno  che  tanto  risplendel- 
tero  nell'inclito  loro  padre. 

Nella  seconda  metà  del  secolo  scorso  un 

Lodovico  dell'illustre  famiglia  Gazelli  fu  ca- 
nonico ed  arcidiacono  della  cattedrale  di  To- 

rino, e  venne  meritamente  in  grande  stima 
sì  per  la  profonda  sua  dottrina  nella  scienza 

delle  divine  cose,  come  per  l'ardente  zelo  nel 
compiere  i  doveri  del  suo  sacro  ministero. 

Mori  nel  1786  in  età  d'anni  sessanta,  e  fu 
seppellito  nella  chiesa  metropolitana. 

Un  altro  della  stessa  prosapia  abbracciò  la 

carriera  ecclesiastica,  vestì  l'abito  dei  Teatini, 
e,  per  gli  alti  suoi  meriti,  divenne  generale 
dell'ordine  suo  a  Roma. 

Osserviamo  in  fine  che  il  cavaliere  Giovanni 

Giuseppe  Maria  Gazelli  pugnando  valorosa- 
mente sul  Tidone,  venne  insignito  della  croce 

Mauriziana,  e  fu  quindi  promosso  al  grado 
di  brigadiere  di  cavalleria,  grado  che  eravi 
allora  fra  quello  di  colonnello  e  di  maggior 



APPENDICE  ALL'OPERA 
GÈ 

generale;  ebbe  in  fine  il  comando  della  città 
e  provincia  di  Vercelli.  (Casalis,  Diz.  Stati- 

stico, ecc.,  voi.  XVI). 
Gebenni  di  Saluzzo.  V.  Saluzzo. 

Gelfi.  V.  Guelfi  di  Trento. 
Gemmala  (Corona).  Pref.  voi.  I. 
Generosità  (Ordine  della)  nelle  Russie.  Pref. 

voi.  II. 
GENEVA  di  Saluzzo.  Voi.  Vili. 
Gennari  di  Ravenna.  Pref.  voi.  I. 
Gennaro  di  Napoli.  Pref.  voi.  III. 
Gennaro  (Ordine  di  S.)  nelle  due  Sicilie.  Pref. 

voi.  II. 
Genova  (Arma  di).  V.  Savoja. 
GENTILE  di  Genova.  Voi.  VI. 

Gentiluomo  (Predicato  di).  Pref.  voi.  V. 
Gentiluomini.  Pref.  voi.  IV,  part.  III. 

Gentiluomini  di  nome  e  d'arme  in  Venezia, 
Firenze,  Napoli,  Milano,  Savoja  e  Piemonte. 
Pref.  voi.  IV,  part.  III. 

Gentiluomini  militari.  Pref.  voi.  IV,  parte  lì, 
cap.  II,  §  II. 

Geranzani  di  Geranzano.  Pref.  voi.  III. 
GERARDINI  di  Firenze.  Voi.  VII. 
GERBAIX  di  Sonnaz,  ecc.  Voi.  I. 
Gerbi  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Gerì  di  Novara.  V.  Caccia. 

G erione  (Ordine  di  S.)  nella  Palestina.  Pref. 
voi.  II. 

Gerosolimi tano (Ordine).  \ .  Malta.  Pref.  voi.  II. 
Gerusalemme  (Arma  di).  V.  Savoja  e  V.  Au- striaco. 

Gerusalemme  (Re  di).  È  così  risplendente  il 
solo  titolo  di  re  di  Gerusalemme,  scrive  il 
P.  Michele  del  Giudice  (i),  che  i  maggiori  po- 

tentati d'Europa  procurano  ad  ogni  costo  di 
adornarne  le  loro  corone.  Fra  Stefano  Lusi- 
gnano  di  Cipro  tratta  del  diritto  e  preminenza 
che  pretendono  pel  titolo  di  re  di  Gerusa- 

lemme i  principi  temporali  e  spirituali,  e 

porta  un  lungo  catalogo  di  quelli  che  prete- 
sero a  questo  titolo,  che  qui  trascriviamo. 

1.  Gl'Imperatori  d'Oriente 2.  I  Patriarchi  di  Gerusalemme 

5.  I  Lusignano  re  di  Cipro 
4.  Enfredo  III  signore  di  Torino 
5.  Corrado  marchese  di  Monferrato 
6.  I  Re  di  Napoli 

7.  I  Re  d'Inghilterra 8.  Il  Papa 

9.  I  Principi  d'Antiochia 
10.  I  Re  d'Ungheria 
11.  I  Re  d'Aragona 
12.  I  Duchi  d'Angiò 

(ì)  Istoria  sopra  il  titolo  di  Ile  di  Gerusa- 
lemme che  conviene  ai  re  di  Sicilia  per  l'ere- 
ditario diritto  che  v'hanno. 

Gì 

13.  I  Duchi  di  Lorena 
l'i.  I  Re  di  Francia 
15.  I  Duchi  di  Borbone 
16.  I  Duchi  di  Savoja 
17.  Giacomo  di  Lusignano,  bastardo  del  re 

di  Cipro 

18.  Carlo  di  Lusignano,  figlio  del  Principe 
di  Galilea 

19.  La  Repubblica  di  Genova 
20.  I  Marchesi  di  Monferrato 
21.  I  Conti  della  Valle 

22.  I  Conti  d'Angiò 
23.  I  Sultani  d'Egitto 24.  11  Gran  Turco. 

Gesualdo  (Arma  dei).  V.  Pignatelli-Aragona- Corles. 

Gesù  Cristo  (Ordine  di)  e  di  S.  Pietro  nelle 

Spagne.  Pref.  voi.  II. 
Gesù  Cristo  (Ordine  di)  e  di  Maria.  Pref.  voi.  II. 
Gherardo  (B)  Tunc.  Pref.  voi.  VI. 
Ghisolft  di  Genova.  V.  Spinola. 
GIIILLIM  di  Alessandria.  Voi.  Vili. 
Ghisi  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
GIIISILIERI  di  Bologna.  Voi.  Vili. 
Gliisleri.  V.  Ghisilicri. 
Giacomo  (Ordine  di  S.)  o  della  Conchiglia  in 

Olanda.  Pref.  voi.  IL 
Giacomo  (  Ordine  di  S.  )  nella  Sassonia  Coburgo 

Sanfeld.  Pref.  voi.  IL 
Giacomo  (Ordine  di  S.)  nella  Spagna.  Pref. 

voi.  IL 

Giacomo  (Ordine  di  S.)  e  della  Spada  nel  Por- 
togallo. Pref.  voi.  IL 

Giacomo  (Ordine  di  S.)  delI'Altopasso  o  di Lucca   Pref.  voi.  IL 

GIAGLIONI  di  Susa.  — Giaglione,  nella  valle  di 
Novaleria,  aveva  signori  di  suo  nome  detti 
altrimenti 

Aschieri  De  Vincenzio 
De  Roma  De  Beamondi. 

Questi  Giaglioni  tra  gli  altri  uomini  illu- 
stri, produssero  Roberto  eccellente  giurecon- 

sulto, il  quale  dopo  di  esser  stato  consigliere 
d'Amedeo  il  Grande  conte  di  Savoja,  ed  indi 
del  conte  Odoardo  suo  figliuolo,  fu  giudice 
generale  del  Piemonte ,  a  nome  di  Giacomo 

principe  d'Acaja,  e  quelli  di  sua  famiglia  fu- 
rono un  tempo  padroni  di  S.  Giorio,  Loslc, 

Alterelto,  Madana,  Borbone,  Fiano  e  parte 
di  Bozzolino. 

GIANFILIPPI  di  Verona.  —  Il  repertorio  genea- 
logico dello  Schrbderc'instruisce  essersi  que- 

sta famiglia  trasferita  in  Verona  al  tempo  delle 
fazioni  Guelfa  e  Ghibellina.  Nel  1442  Antonio 

Gianfilippi  ebbe  dall'imperatore  Federico  il 
grado  di  consigliere,  e  nei  secoli  successivi  le 
memorie  di  famiglia  ricordano  altri  chiari  in- 

dividui. I  Gianfilippi  fecero  anche  parte  del 
nobile  consiglio  veronese,  coprirono  cariche 
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Pref.  voi.  II. 

Gì 

distinte  nella  patria,  ed  ebbero  nel  1787  e 
1788  i  titoli  di  conte  e  marchese  per  conces- 

sione del  re  sardo  Vittorio  Amedeo.  Paolino 

di  questa  stirpe  fu  cavaliere  di  Giustizia  de1 
SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  ed  il  suo  fratello  Fe- 

lice padre  del  nobile  Filippo,  fu  commende- 
vole assessore  municipale,  ed  ottenne  gli 

onori  di  colonnello  e  ciambellano  di  Baviera. 
(Cartolari,  Ioc.  cil.). 

Giardino  (Ordine  del)  nella  Palestina.  Pref 
voi.  II. 

Giarettiera  (Ordine  della)  in  Inghilterra.  Pref. 
voi.  II. 

GIBELLINI  di  Novara.  Voi.  I. 

Giglio  (Ordine  del)  in  Italia. 
»  »  nelle  Spagne. 
»     (Decorazioni  del)  in  Francia  ) 

G inanni  di  Ravenna.  Pref.  voi.  I. 
Ginestra  (Ordine  della)  in  Francia.  Pref.  voi.  II. 
Ginetta  (Ordine  della)  e  dello  Scojattolo  in 

Francia.  Pref.  voi.  II. 
Giordani  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

GIORDANI  di  Rimella.  —La  famiglia  Giordani 
era  nel  principio  del  secolo  XIV  potente  per 

ricchezze  e  per  aderenze,  e  procreatrice  d'uo- 
mini industri  e  generosi.  Alberto  Giordano, 

capo  dei  Montanari,  fu  terribile  ai  nemici 

della  patria  ed  ai  Varallesi,  che  a  que'  dì  fa- 
cevano da  prepotenti  e  despoti.  Unito  egli  ai 

Calcini  di  Rimella,  famiglia  anch'essa  potente 
e  cospicua,  e  agli  altri  capi  della  Val-Mastel- 
lone,  si  oppose  al  prepotente  conte  Tiberino 
Caccia,  al  quale  come  ai  Biandrati  e  ai  Bar- 

bavara,  era  entrato  in  capo  il  ruzzo  d'infeu- 
dare la  Valsesia,  che  non  ha  mai  sofferto  più 

d'un  signore  (1).  Sotto  gli  auspicii  di  Fran- 
cesco I  re  di  Francia  e  sostenuto  dal  suo  luo- 

gotenente regio  Lautrec,  il  Caccia,  altero  e 
minaccioso  e  lontanissimo  da  qualunque  trat- 

tato di  pace,  scuoteva  in  faccia  alla  Valsesia 
le  odiose  catene;  quando  in  vista  di  tanto  or- 

goglio e  siffatta  durezza  andò  ad  incontrarlo 
il  Giordano  con  numerosa  e  scelta  milizia, 
quasi  in  atto  di  rispettosa  sommessione  ed 
onorifica  accoglienza.  Giunto  il  Conte  al  ponte 
S.  Quirico,  che  divide  la  Valsesia  dal  contado 
novarese,  in  aria  di  padrone  e  conquistatore, 
il  Giordano  si  fece  innanzi  interpellandolo  che 
cosa  intendeva  fare;  e  rispondendo  il  Conte 
che  intendeva  di  prendere  il  possesso,  re- 

plicò il  Giordano  che  volentieri,  come  dele- 
gato della  valle  e  a  nome  di  essa  glielo  avrebbe 

dato;  ma  che  prendendo  la  valle  il  nome  dalla 
Sesia,  bisognava  prima  prenderlo  in  Sesia,  e 
alzata  la  voce:  Su,  Falsesiani,  disse,  date 

Pref. 
voi.  II 

(i)  Il  .re  di  Sardegna  s'intitola  signore  dell; Valsesia. 

Gì 

il  possesso  iti  Sesia  al  vostro  feudatario, 
che  adesso  è  il  tempo,  e  impareranno  gli 
altri  la  forma  di  prender  il  possesso  della 

valle,  quando  mai  ne  venisse  loro  il  desi- 
derio. Detto,  fatto.  Il  Caccia  fu  gettato,  in- 

sieme a  molti  de' suoi,  a  prender  il  possesso 
nella  Sesia;  e  risuonava  l'aere  di  giulive  voci 
e  di  urli  disperali.   Della   milizia  Valsesiana 
chi  dicea:  Questa  è  la  vera  forma  del  pos- 

sesso; e  chi  esclamava:  Viva  Giordano,  viva 
Giordano. 

Giorgi  di  Pavia.  V.  Zorzi. 
Giorgina  (De).  V.  Provana. 
Giorgio  (Ordine  di  S.)  di  Ravenna. 
»  »  d'Alfama  nelle  Spa- 

gne. 

>-.  »  di  Carinzia  
 
ed  in 

Austria. 
»  »  di  Francia. 
»  »  di  Genova. 
»  »  di  Roma. 
»  »  di  Baviera. 
»  «  delle  Due  Sicilie. 
»  »  del  merito  militare 

a  Lucca. 
»  »  della  Russia. 

Giostre,  cosa  fossero.  Pref.  voi.  V  in  nota. 
Giovanetti.  V.  Sizzo  Noris  in  fine. 

GIOVANETTI  di  Novara.  —  Questa  famiglia  fu 

insignita  dell'onorifico  titoto  di  nobiltà  col 
seguente  diploma: 

Carlo  Alberto 

Per  la  grazia  di  Dio  re  di  Sardegna, 
di  Cipro,  ecc. 

La  varia  e  non  comune  dottrina  ond'è  for- 
nito l'avvocato  Giacomo  Giovanetti,  le  tante 

esimie  doti  che  ad  essa  accoppia,  ed  i  meriti 
distintissimi  che  si  è  acquistati  verso  di  Noi 

e  del  pubblico  non  tanto  nell'esercizio  dei 
varj  uftìcj  pubblici  che  ha  sinora  coperti, 
quanto  nel  cooperare  ad  utili  istituzioni,  fra 

le  quali  ci  piace  qui  ricordare  l'istituto  Bel- 
lini, che  con  gran  frutto  si  regge  sotto  la  di 

lui  presidenza,  gli  conciliarono  ben  a  ragione 
la  più  estesa  ed  onorevole  estimazione  pub- 

blica ,  e  ci  mossero  a  contrassegnarli  nel  modo 
più  luminoso  il  singoiar  conto  in  cui  tene- 

vamo la  sua  persona,  coll'averlo  in  prima 
fregiato  della  Croce  dell'Ordine  de' SS.  Mau- 

rizio e  Lazzaro,  e  poscia  della  decorazione 

dell'Ordine  Civile  di  Savoja.  Non  avendo  egli 
cessato  di  dare  in  ogni  occorrenza  nuove  e 
distinte  prove  del  vivo  ed  illuminato  suo  in- 

teressamento al  pubblico  bene,  di  specchiata 
divozione  al  trono  e  di  affetto  alla  nostra  per- 

sona ,  ci  piace  ora  di  dargli  una  particolare 
dimostrazione  della  nostra  soddisfazione  So- 

vrana di  cui  si  perpetui  la  memoria  e  l'ef- 
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l'etto  ne1  suoi  discendenti.  Eppcrò  colle  pre- 
senti di  Nostra  certa  scienza,  regia  autorità, 

ed  avuto  il  parere  del  nostro  Consiglio,  ab- 
biamo di  nostro  proprio  molo  conferito  e 

conferiamo  al  dello  avvocato  cavaliere  Gia- 
como Giovanetti  ed  a'  suoi  discendenti  ma- 

schi in  infinito  il  titolo,  grado  e  qualità  di 
nobile,  con  tutli  gli  onori,  prerogative  e  pri- 

vilegi da  tale  qualità  dipendenti,  e  di  cui  go- 
dono e  possono  godere  quelli  che  hanno  si- 

mile titolo  e  dignità  ne'  nostri  Slati. 
Mandiamo  a  tutti  i  nostri  Ministri,  Magi- 

strati, Uffiziali  ed  a  chiunque  fia  ordine  di 
riconoscere  e  riputare  il  detto  cavaliere  Gio- 

vanetti nella  qualità  sovra  espressa,  con  farlo 
e  lasciarlo  godere  delle  cose  suddette,  ed 

al  Magistrato  nostro  della  Camera  de1  Conti 
d'interinare  le  presenti,  le  quali  vogliamo 
che  siano  spedite  senz'obbligo  di  diritti  di 
emolumento,  Quos  ed  Albergo;  tale  essendo 
la  nostra  mente. 

Dato  in  Torino  addì  quattro  del  mese  di 
marzo  Tanno  del  Signore  1845  del  regno 
nostro  il  decimoquinto. 

Fimi.  C.  Alberto  —  V.  Avet  —  V.  di  Revel 
V.  Collegno. 

Contross.  De  Ambrois. 

Registrato  al  controllo  generale  li  il  mar- 
zo 1845,  ecc.  ecc. 

Giovanni  I  duca  di  Brettagna.  Pref.  voi.  I. 
Giovanni  (Ordine  di  S. )  di  Prussia.  Pref.  voi.  II. 
Giovanni  Laterano  (Ordine  di  S.)  nello  Stato 

Pontificio.  Pref.  voi.  II. 
Giovanni  e  Tommaso  (Ordine  dei  SS.)  nella 

Palestina.  Pref.  voi.  II. 
GIOVIO  di  Como.  Voi.  III. 
Girardi  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
GIUDICI  di  Napoli,  Palermo,  Genova,  ec.  Voi.  III. 
GIULI  (De)  di  Canobio.  —  Giulio  De  Giuli  dot- 

tore di  leggi  a  Bologna,  ove  s'acquistò  l'a- more e  la  cittadinanza,  e  visse  nobilmente 
avendo  contratto  alleanza  colle  prime  fami- 

glie di  Bologna,  con  vescovi,  cardinali  e  ni- 
poti del  papa  Gregorio  XIII. 

GIULIARI  di  Verona. —  Chiarissima  è  la  prosa- 
pia Giullari  detta  anticamente  anche  Olearia, 

e  prima  di  stabilirsi  in  Verona  figurava  fra 
le  principali  di  Padova.  Resasi  sospetta  al 
Principe  Carrarese  nemico  dello  Scaligero,  ed 
esiliata  da  Padova,  si  ricoverò  in  Verona 
sotto  la  protezione  della  famiglia  dominante 
della  Scala.  Le  antiche  carte  ricordano,  nel 

1375,  un  Giacomo  Oleario  intrinseco  Teso- 
riere del  Carrarese,  Bartolommeo  cardinale 

nello  stesso  secolo  ;  e  nei  tempi  successivi 
Stefano  giudice  di  Collegio,  Paolo  celebre  me- 

dico ed  oratore,  Antonio  ed  Ottavio  valorosi 

GO 
capitani,  e  altri  illustri  soggetti  fregiali  anche 
di  equestri  decorazioni.  iNel  1406  questa  fa- 

miglia venne  ascritta  al  nobile  consiglio  di 
Verona,  e  coprì  in  diversi  tempi  le  più  co- 

spicue cariche  municipali  della  patria.  Fino 
dal  1569  furono  i  Giuliari  da  Carlo  IV  impe- 

ratore creati  Conti  Palatini,  e  nel  1704  dalla 
Veneta  Repubblica  ebbero  pure  il  titolo  co- 

mitale riconosciuto  da  S.  M.  I.  Francesco  I. 
Fiorì  nello  scorso  secolo  il  chiarissimo  lette- 

rato Abate  Aliprando  che  nella  sua  famiglia 
eresse  preziosa  biblioteca,  e  nel  nostro  il  conte 
Bartolomeo  cavaliere  e  celebre  architetto. 
(Cartolari,  loc.  cit.) 

Giuregassi,  feudo  della  fam.  Fieschi. 

Giuseppe  II  imperatore  d'Austria.  V.  Sforza. 
Giuseppe  (Ordine  di  S.)  in  Toscana.  Pref.  voi.  IL 
Giussani  di  Giussano.  Pref.  voi.  III. 

GIUSTI  (De')  di  Verona.  V.  Maffei. Le  storie  veronesi  ricordano  nel  1587  un 
Provalo  Giusti  nipote  di  un  Giusto  ricchissimo 
veronese.  Di  questo  sangue  un  Lelio  nel  1452 

fu  dall'imperatore  Federico  III  creato  cava- 
liere, e  coprì  anche  la  carica  di  Podestà  di 

Firenze.  Nel  1502  i  Giusti  furono  decorati 

dal  Veneto  Senato  del  grado,  titolo  e  prero- 

gative giurisdizionali  de'  Conti  di  Gazo,  e  come 
conti  riconosciuti  nel  1600  da  Rodolfo  II  im- 

peratore; ebbero  anche  dalla  Veneta  Repub- 
blica il  titolo  di  Condottieri  d'Armi.  L'anno 

1611  furono  aggregati  alla  cittadinanza  di 
Roma  dell'ordine  dei  Patrizii  e  Senatori.  Di 
questo  illustre  casato  ascritto  nel  1408  al 
patrio  Consiglio  nobile,  si  contano  prelati, 
ambasciatori,  capitani,  cavalieri,  maggiordomi 
della  Veneta  Repubblica, ciambellani  imperiali 
ed  altri  chiari  soggetti  in  lettere  ed  in  arme, 

ad  alcuni  de'  quali  furono  conferite  cariche 
distinte  nella  patria.  (Cartolari,  loc.  cit.). 

Giustini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
GIUSTINIANI  di  Genova  e  di  Venezia.  Voi.  VII. 

GLENA  di  Ginevra.  —  Questa  famiglia,  cono- 
sciuta in  Savoja  sotto  il  nome  di  De  Glenne, 

era  antichissima  in  Ginevra;  ma  si  estinse 
circa  la  metà  del  quindicesimo  secolo  termi- 

nando con  una  moltitudine  d'altre  famiglie 
ginevrine  per  quattro  figlie. 

Ghesla.  V.  Ghisilieri. 
Glorieri  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Godano,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Goffredi  di  Ornate.  Pref.  voi.  III. 
GONZAGHI  di  Mnntova  e  Monferrato.  Voi.  I  e  IL 
Gorizia.  V.  Austriaco. 
Gami  di  Mantova.  V.  Verdi. 
Gottardi  di  Firenze  e  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Gotti  (Re  dei).  Pref.  voi.  L 
Gotti  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Gottifredi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Gottifredi  di  Vercelli.  V.  Buronzo, 
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Governo  Generale  dell'Ordine  di  Malta.  Pref. 
voi.  VI. 

Governatori  (Serie  cronologica  dei)  di  Milano. 
V.  Sforza. 

Gozon  (Di)  Diodalo.  Pref.  voi.  VI. 
Gradenigo  di  Venezia.  V.  Delfino. 
Gradisca.  V.  Austriaco. 
Grandi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

GRANETTI  d'Ivrea.  Voi.  I. 
Grassi  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Grassi  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 

Grassi  (De').  V.  Buronzo. 
Grate  (De).  V.  Barbavara. 
GRAVILE  di  Napoli.  Voi.  V. 
Graziani.  V.  Castellanionte. 

Grancroci  dell'Ordine  di  Malta.  Pref.  voi.  VI. 
Gran  Maestri  dell'Ordine  di  S.  Giovanni  di 

Gerusalemme, quindi  di  Rodi  e  finalmente  di 
Malta.  V.  Appendice  alla  Pref.  voi.  Il  e  Pref. 
voi.  VI. 

Gran  Maestri  dell'Ordine  Templare.  V.  Appen- 
dice alla  Pref.  voi.  II,  ove  per  isbaglio  fu 

scritto  Ordine  Teutonico. 

Gran  Priori  dell'Ordine  di  Malta  a  Roma.  Pref. 
voi.  VI. 

Grandi  dignilà  dell'Ordine  di  Malta  nelle  di- 
verse lingue.  Pref.  voi.  VI. 

Grandi  di  Spagna.  Pref.  voi.  V  in  nota. 
Grandi  Ufficiali  della  Corona.  Pref.  voi.  IV, 

Part.  II,  cap.  I,  §  a. 
Greci  di  Bologna.  V.  Bombaci. 
Gregorio  Magno  (Ordine  di  S.)  nello  Stalo  Pon- 

tificio. Pref.  voi.  II. 
Gremiasco,  feudo  della  fa  ni.  Fieschi. 
Gribaldi  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Grido  (Del)  di  guerra.  Pref.  voi.  I. 
GRIFFI  di  Milano  e  di  Varese.  —  Minolo  di  Griffo 

era  console  di  Varese  alli  29  luglio  1351.  — 
Stat.  Varisii. 

Robbo  Griffi  fu  testimonio  di  una  carta 

scritta  in  Piacenza  alli  21  agosto  1220.  — 

Crescenzio,  Corona  della  nobiltà  d'Italia} 
Narraz.  XXIV,  cap.  I. 

Ambrogio  Griffi  fu  senatore  in  Milano,  e 
morì  nel  1495.  —  Silon  de  Scotia,  Teat. 
Equest.  Nob.,  pag.  7,  n.  69;  pag.  60,  n.  255. 
Puccin.  Chron.,  SS.  Petri  et  Pauli  in  Glassiat., 

pag.  150,  151,  152,  523,  324,  526.  Lanci- 
nus  Curtius,  lib.  IV.  F.pigram.  Jnscript.  in 
fronte  Ollegj  Griffor.  Papice. 

D.  Ambrogio  fu  Protonotario  Apostolico, 
Commendatore  di  S.  Pietro  di  Lodi,  Cavaliere 

Aurato,  Archiatro  e  Consigliere  ducale,  e  Se- 
natore e  Conte  Palatino,  figlio  del  Magnifico 

Giacomo  Griffo,  filosofo,  teologo ,  medico  e 
matematico.  —  Puccinel,  ivi.  Bartol.  Corte 
de  Med.  Scrit.  Mil.,  pag.  26,  288. 

Vi  sono  alcune  lettere  del  Filelfo  ad  Am- 

brogio e  Leonardo  Griffi,  il  secondo  de' quali 
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fu  vescovo  di  dubbio  e  quindi  arcivescovo  di 
Benevento.  Di  Ambrogio  e  di  Alberto  Griffi 

si  leggono  notizie  nell'Argellati,  Bibliolh. 
Script.  Med.,  T.  I,  Part.  II,  p.  707  e  712, 
num.  881,  882,  883.  Ivi  sono  pure  accen- 

nati i  varj  scrittori  che  ne  parlano. 
Antonio  Griffi  milanese  scrisse  alcune  poe- 

sie italiane.  (Argell.,  ivi,  Tom.  II,  Part.  II, 
pag.  1882,  n.  2174). 

Desiderio  Griffi  fu  pure  poeta.  (Ivi,  p.  1883, 
n.  1775). 

Di  Ambrogio  Griffi  vedi  Brambilla,  Storia 
delle  Scoperte  medico-chirurgiche,  Tom.  I, 

pag.  107. 
Nel  testamento  del  Senatore  Ambrogio 

Griffi  del  dì  4  settembre  1489,  rogato  Gio. 
Antonio  De  Cardano  notajo  arcivescovile,  legò 

ducatoni  60  da  darsi  dalli  di  lui  eredi  a' po- 
veri di  Varese  colla  prelazione  alli  di  lui 

agnati  anche  per  collocamento  di  zitelle  Griffi. 
Con  altro  testamento  delli  13  novembre  1493 
rogato  Gio.  Antonio  Carcano,  lasciò  una  dote 
di  lire  240  ogni  anno  per  una  figlia  povera 
a  lui  congiunta  ed  attinente,  od  in  mancanza 
di  questa,  per  elemosina;  questi  legati  erano 
a  carico  del  Luogo  Pio  delle  Misericordie,  ora 

dell' Instituto  Elemosiniere,  come  si  rileva 
dall'  islrumento  a  slampa  20  settembre  1785 
rogato  Stefano  Marinone,  pag.  108  e  120. 

Giacomo  Baruffo  o  Griffo,  e  Grifo  Impe- 
riale nominato  nel  1511.  (Giulini,  Tom.  Vili, 

pag.  603). 
Di  Ambrogio  e  di  Leonardo  vedi  Siton,  De 

Scotia  Theatrum,  pag.  41,  255.  De  Griffis, 
vedi  Diam.  Marinon.  MSS.  in  Bibliot.  Ambros. 
se.  109;  vedi  Pucinell,  Meni,  antic.  di  Mil., 
cap.  I,  num.  42;  cap.  Ili,  num.  72;  cap.  XXII, num.  9. 

Griffo  di  Napoli.  Pref.  voi.  III. 
Grifone  (Ordine  del  )  di  Napoli.  Pref.  voi.  II. 
Grillo  (Del)  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
GRIMALDI  di  Genova. 

»        signori,  poi  principi  di  Mo- 
naco. 

»        di  Gattieres  e  Serenon. 
»        di  Boglio. 

»         di  Levenzo,  Raimplas,  Tor-1^ 
reta  e  Revesto. 

»         di  Bologna,  Napoli  e  Sicilia. 
»        di  Chàteauneuf. 
»        di  Cuneo. 
»         di  Antibo  e  di  Corbons. 
»        di  Spagna. 

GRIMANI  di  Venezia.  Voi.  VII. 
Grioni  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
Grisanti.  V,  Anguissola. 
Grisella  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
GRITTI  di  Venezia.  Voi.  VII. 
Grilli  di  Novara.  V.  Caccia. 

Voi.  IV. 
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Grondona  \ 
Groppo        feudi  della  fam.  Fieschi. 
Grappolo  ] 
GROSSA  VILLA  di  Napoli.  Voi.  IH. 
Guagnigni  di  Verona.  V.  Del  Pozzo. 
Gualdi  di  Rinatili  e  di  Vicenza.  Pref.  voi.  I. 
Gnalterotti  di  Firenze.  V.  Cambi  Importuni. 
Guallrero  di  Roma.  V.  Blioul  in  noia. 
GUANTIERI  di  Verona.  —  Le  storie  ci  fanno 

conoscere  la  famiglia  Guantieri  come  assai 

antica  e  polente,  ricordando  all'anno  1227 
nel  compromesso  di  pace  Ira  Ezzelino  ed  il 
conte  Rizzardo  Sanbonifacio,  Agostino  Guan- 

tieri che  parteggiava  pel  conle  suddetto.  Essa 
fu  in  grande  stima  anche  presso  uno  degli 
Scaligeri,  che  non  faceva  cosa  alcuna  di  ri- 

lievo senza  il  consiglio  di  certo  signor  Guan- 
tieri. Giacomo,  nel  1404,  sotto  il  dominio 

Carrarese,  fu  capitano  alla  Porta  di  S.Giorgio, 

e  Michele  vicario  di  Val  leggio.  L'anno  1406 
Verona  ascrisse  al  suo  nobile  consiglio  que 
sia  prosapia  che  fu  madre  di  dotti  giudici  e 
di  chiarissimi  medici.  (Cartolari,  luogo  cit.) 

Guardasone,  feudo  di  casa  Borromeo. 
Guarini  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
GUARNA  di  Cremona  e  Salerno. 
GUASCO  di  Alessandria.  Voi.  HI. 
Guastalla.  V.  Austriaco. 
Guastaverza  di  Verona.  Pref.  voi.  III. 

GUASTAVILLANI.  —  Fra  i  cospicui  casati,  di 
cui  va  superba  la  città  di  Bologna,  primeggia 

a  buon  diritlo  la  senatoria  famiglia  de'  mar 
diesi  Guaslavillani,  che  vuoisi  d'origine  ger 
manica,  ed  ivi  trapiantata  nel  1014,  dove  si 
onorò  di  nobilissimi  parentadi  (I) ,  e  fece 
ricca  la  patria  novella  di  orrevoli  stabili 
menti  (2),  di  scienziati  insigni  e  di  valorosi 
guerrieri:  fra  i  quali  è  nolo  per  le  istorie  il 
nome  di  Alcssino  Guastavillani  fisico  erudi 

tissimo  che  fiorì  poco  dopo  il  1200,  e  di  Vil- 
lano di  Geremia  Guastavillani,  che  ito  al  soc 

corso  dei  Milanesi  contro  Federico  II  impera- 
tore ,  combattè  valorosamente ,  e  perì  sul 

campo  della  gloria  nel  1257  con  molti  altri 

Bolognesi.  Soltanto  l'ostro  cardinalizio  non 
aveva  per  anco  fregialo  alcun  individuo  della 
illustre  prosapia,  abbenchè  molti  ne  fossero 
stali  meritevoli  per  preclare  virtù,  ed  eccel 
lenza  in  ogni  maniera  di  disciplina;  ma  nel 
XVI  secolo  questa  nuova  aureola  di  gloria  si 

(ì)  Colle  famiglie  Vittori,  Gozzadini,  Pepoli, 
Lambcrtini,  Conti  da  Panico,  Campeggi,  Becca- 
delli,  Caccianemici,  Ratta,  Benlivoglio,  Mari- 
scolli,  Bolognelli,  Guidolli,  Ghisilicri,  Bolognini, 
Gualandi,  Buoneompagni,  Tanara,  ec.  ec. 

(2)  Il  Castello  di  Poggio  Renatico,  l'Ospitale 
d'Anzola  ed  il  Monislero  di  S.  Francesco  de1 
Ronchi  di  Venczzano. 
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aggiunse  alle  tante  di  cui  giàsplendea  quella 
famiglia,  dappoiché  Filippo  Guastavillani  ven- 

ne dal  Supremo  Gerarca  di  quel  tempo  an- 
noverato fra  i  maggiori  sostegni  della  Chiesa 

di  Cristo.  I  brevi  cenni  che  seguono  faranno 
aperto  come  questo  illustre  soggetto  fosse 
degno  della  sacra  porpora,  di  cui  in  ancor 
verde  eia  venne  insignito  (3). 

(3)  Trovasi  inoltre  fra  documenti  di  famiglia 
che  un  certo  Matteo  Guastavillani  nel  I4»s  fu 
spedito  da  Giovanni  Benlivoglio,  signore  di  Bo- 

logna, ambasciatore  presso  Lodovico  Maria  Sfor- 
za, duca  di  Milano,  e  colà  si  trattenne  per  1» 

anni  nella  qualifica  summentovata.  Quest'istesso 
ebbe  pur  anche  il  mandalo  generale  dello  stesso 
Giovanni  nel  iS03  onde  amministrare  i  beni 
che  egli  avea  di  sua  spettanza  a  Milano.  Ai  20 
di  luglio  ìsos  dalli  sedici  riformatori  di  Bologna 
ebbe  la  commissione  di  adoperarsi  con  l1  am- 

basciatore del  Re  Crislianissimo  acciocché  fos- 
sero restituite  al  Vescovato  di  Bologna  le  ca- 

stella di  Cenlo  e  della  Pieve.  Risulta  pure  le- 
galmente dallo  stesso  archivio  di  famiglia ,  che 

Carlo  Filippo  Guastavillani  nel  ìsio  fu  deputalo 
dal  Reggimento  di  Bologna  in  commissario  per 
unire  uomini  ed  armi  per  la  difesa  e  conserva- 

zione dello  Sialo  Ecclesiastico  nella  città  di  Bo- 

logna. Quest'istesso  nel  1S2G  fu  inviato  dal 
Reggimento  di  Bologna  ambasciatore  al  Sommo 
Pontefice  per  rappresentare  a  Sua  Santità  le  con- 

tingenze di  delta  città. 
Giovanni  Battista  Guastavillani.  ,Di  lui  ab- 

biamo i  seguenti  cenni  necrologici.  —  Milano, 
20  maggio  1814.  —  Sin  dal  giorno  10  del  cor- 

rente maggio  cessò  di  vivere  in  questa  capitale, 
dopo  lunga  maialila,  il  sig.  Giovanni  Battista 
conte  Guastavillani,  consigliere  di  Stalo,  presi- 

dente del  R.  Consiglio  delle  prede  marittime, 
Commendatore  dell'Ordine  della  corona  di  ferro, 
Ufficiale  della  Legion  d'Onore,  ecc.  ecc. 

Nato  da  nobilissima  famiglia  bolognese,  dalla 
prima  sua  gioventù  si  dedicò  alla  professione 

delle  armi,  e  militò  in  Francia,  ove  l'ingenuità 
del  suo  carattere,  la  coltura  del  suo  spirito,  l'a- 

menità delle  maniere,  l'amore  della  disciplina, 
la  lealtà  e  l'onore  messi  in  ogni  sua  azione,  gli 
meritarono  la  stima  e  l'affetto  de'  suoi  superiori, 
egualmente  che  de' suoi  commilitoni,  da'  quali 
ne  ha  avuto  poi  moltiplici  e  costanti  riprove 
per  tutti  gli  anni  in  cui  i  Francesi  si  sono  man- 

tenuti in  Italia. 

Egli  era  di  guarnigione  col  real  Italiano  a 
Sainl-Ésprit ,  quando  successe  quella  sì  nota 
general  commozione  de' Francesi,  per  la  quale, 
chiamali  i  soldati  ad  unirsi  alla  causa  della  na- 

zione, si  riguardarono  come  rei  quegli  uftiziali 
che  non  si  credevano  ancora  sciolti  dal  giura- 

mento prestato  al  re.  I  capi  e  varii  ufflziali  di 
quel  corpo  si  diedero  alla  fuga;  egli  fermo  nel 
principio  che  la  forza  armala  è  essenzialmente 
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Esso  nacque  in  Bologna  sua  patria  nel  1540 
di  Angelo  Michele  Guastavillani  e  di  Giacoma 

Buoncompagni,  sorella  del  cardinale  Ugo  di 
Cristoforo  Buoncompagni  che  fu  poscia  Som- 

mo Pontefice  sotto  il  nome  di  Gregorio  XIII. 
Fino  dalla  sua  infanzia  diede  non  equivoche 
prove  di  fecondissimo  ingegno,  onde  il  padre 
fu  sollecito  di  affidarlo  air  istruzione  dei  me- 

glio addottrinati  uomini  del  suo  tempo,  ri- 
serbando a  sé  stesso  la  speciale  cura  di  col- 

tivargli lo  spirilo  ed  il  cuore.  Cresciuto  in 

età,  primeggiò  fra  i  nobili  giovani  suoi  coe- 
tanei per  prestanza  di  sapere  congiunta  a 

moderazione  di  animo,  e  ben  lungi  dall'ab- 
bandonarsi  ai  piaceri,  all'ozio  ed  allo  smodato 
lusso,  ne  ritraeva  i  compagni,  dando  loro 

l'esempio  della  costumatezza,  dell'operosità, 
dell'amore  allo  studio,  e  di  un  prudente  ri- 

ubbidiente,  restò  al  suo  posto,  e  concorse  a 
contenerla  nel  dovere.  Poco  dopo,  designalo 
dalle  fazioni  come  realista,  venne  denunciato 

all'Assemblea  Costituente,  ed  obbligalo  a  com- 
parire alla  sbarra.  La  nobiltà  del  suo  contegno 

e  la  sua  riputazione  già  bene  stabilita,  gli  val- 
sero anche  più  della  difesa,  che  spontaneamente 

assunse  di  lui  il  celebre  Rabaud  di  Saint-Etienne, 
per  essere  rimandato  assolto,  in  modo  che  il 
partito  il  quale  aveva  sospettato  di  lui,  gli  offri 
promozione  di  grado,  tuttoché  egli  fosse  stra- 

niero. Guastavillani  non  credette  di  dover  più 
servire  la  Francia,  e  chiese  il  suo  congedo. 
Perchè  nessuno  però  avesse  a  sospettare  che 
un  soverchio  amor  di  riposo  lo  avesse  a  ciò 
condotto,  passò  al  quarlier  generale  del  Duca 
di  Saxe-Coburgo,  e  fece  presso  lui  due  campa 
gne  come  volontario.  Dopo  di  che  ripalriò,  la- 

sciando di  se  memoria  onoralissima  anche  presso 
gli  Alleati. 

I  suoi  concittadini  trovarono  in  Guastavillani 
tutte  le  virtù  che  in  esso  aveano  apprezzate 
gli  stranieri,  e  quelle  inoltre  che  a  lui  ispirava 

l'amor  della  patria. 
Nel  congresso  di  Modena  fu  utile  singolar- 

mente per  ciò  che  poteva  riguardare  le  istitu- 
zioni militari,  egli  sarebbe  stalo  generalmente 

più  utile  nel  Direttorio  esecutivo  della  Repub- 
blica Cispadana  di  cui  era  slato  nominato  pre- 

sidente, se  il  territorio  cispadano  non  fosse  sì 
presto  passato  a  far  parte  degli  Stali  della  Re 
pubblica  Cisalpina. 

A  quell'epoca,  fosse  bisogno  di  vero  riposo, 
fosse  dubbiezza  sugli  avvenimenti,  ricusò  nuove 
cariche,  preferendo  lo  slato  di  privato  cittadino, 
in  cui  per  la  sua  riputazione,  per  le  relazioni 

ed  aderenze  sue  e  per  la  saviezza  de'  suoi  con- 
sigli, potè  prestar  nuovi  servigi  al  suo  paese, 

di  che  diede  in  fatti  prove  luminosissime  negli 
undici  mesi  del  primo  interregno. 

II  nome  di  Guastavillani  era  universalmente 

troppo  noto  e  slimalo,  perchè  costituendosi  nei 
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serbo  da  tutto  che  punto  non  si  addicesse  a 
persona  costituita  in  cospicuo  grado  sociale. 
Il  papa  Fio  V,  allora  regnante,  volendo  dar 
guiderdone  a  sì  rare  virtù,  lo  elesse  nel  1572 

senatore  di  Bologna  in  sostituzione  di  Ales- 
sandro Lupari,  al  qual  seggio  era  stato  prima 

di  lui  chiamalo  altro  Filippo  Guastavillani 
del  1508,  che  fu  il  primo  senatore  della  sua 
casa.  Nello  stesso  anno  1572  passò  a  miglior 
vita  il  padre  suo  in  età  presso  che  ottuage- 

naria, ed  in  tale  luttuosa  emergenza  mostrò 
quanto  grande  in  lui  fosse  la  pietà  filiale,  sì 

coll'escguire  scrupolosamente  gli  estremi  pa- 
terni voleri,  sì  col  far  celebrare  le  funebri 

esequie  con  quell'orrevole  apparato  che  si 
conveniva  a  tanto  spettabile  cavaliere,  sì  final- 

mente col  profondere  generosi  sussidii  ai  po- 
verelli. 

comizii  di  Lione  la  Repubblica  Italiana,  non  vi 
fosse  distinto.  Ivi  fu  fatto  membro  del  Con- 

siglio legislativo,  magistrato  gravissimo  che 

mentre  era  destinato  a  dirigere  co' suoi  lumi  in 
ogni  difficile  affare  il  governo,  aveva  per  attri- 

buzione esclusiva  l'eminente  officio  di  compi- 
lare i  progetti  delle  leggi  e  di  giudicare  le  cause 

di  pubblica  amministrazione.  Le  cose  apparte- 
nenti alla  guerra  furono  la  materia  della  quale 

principalmente  si  occupò.  Di  questa  materia 
pure  si  occupò  principalmente  come  membro 

del  Consiglio  di  Stato,  quando  l'amministrazione 
della  Repubblica  fu  affidata  al  re. 

L'armamento  delle  guardie  nazionali ,  chia- 
mate nel  1803  all'accampamento  di  Bologna,  è 

uno  de' più  felici  concelti  del  suo  zelo  e  de' suoi 
lumi.  Egli  aveva  poi  proposto  per  l'organizza- 

zione della  medesima  un  regolamento,  il  quale 
avrebbe  dato  per  la  difesa  del  regno  una  co- 

stante riserva  di  oltre  cinquanta  mila  uomini. 
Bassa  gelosia  e  stoltezza  repressero  si  grande 
e  salutare  misura. 

Egli  portò  in  tutti  gli  affari  di  Stato  un  in- 
tenso amore  del  bene,  un  nobile  sentimento 

d'onor  nazionale,  una  ferma  persuasione,  che 
l'interesse  del  re  non  è  che  l'interesse  de' po- 

poli. Nessun  riguardo  particolare  lo  arrestò  mai, 
quando  la  giustizia  richiedeva  il  suo  volo,  ne 

giammai  lo  arrestò  timore  alcuno  de'  pericoli, 
quando  la  causa  pubblica  reclamava  l'opera  sua. 
Tale  si  dimostrò  sempre  nelle  varie  e  difficili 
missioni  in  cui  fu  adoperato  dal  Governo  e  nelle 

molle  spinosissime  commissioni  ch'egli  ebbe  a 
sostenere.  Egli  è  stato  un  vero  modello  del- l'uomo di  Stalo. 

Ma  Io  era  anche  del  buon  cittadino  nella  vita 
privata.  Il  suo  nome  sarà  sempre  caro  a  quanti 
il  conobbero  per  la  cortesia  del  tratlo,  per  tol- 

leranza conciliativa,  per  la  cordialità,  per  la 
franchezza,  per  tulle  le  qualità  dello  spirito  e 

del  cuore,  che  congiuntamente  coll'affelto  e  colla 
devozione  impongono  rispetto  e  «lima. 



APPENDICE  ALL'OPERA 
GU 

Non  andò  guari  appresso,  che  egli  fu  ele- 
vato alla  carica  di  Gonfaloniere  di  Giustizia, 

suprema  dignità  senatoria  nel  Governo  bolo- 
gnese di  quel  tempo;  e  mentre  prestava  as- 

sidua opera  a  reggere  la  cosa  pubblica,  ed  a 
riordinare  i  varii  rami  della  civile  ammini- 

strazione, accadde  la  morte  di  Pio  V  e  l'as- 
sunzione al  pontificato  di  Gregorio  XIII  suo 

zio  materno,  come  sopra  è  detto.  Onde  si 
statuì  dal  senato,  che  il  Guastavillani  come 
inviato  straordinario  della  Repubblica  di  Bo 
logna,  si  recasse  a  Roma  per  ossequiare  i 
novello  Pontefice,  ed  esprimere  i  sentimenti 
di  devozione  dei  Bolognesi  verso  la  Santa 

Sede:  ma  si  astenne  dall'andarvi  a  cagione 
di  avere  il  Papa  fatto  sentire  ai  diversi  Po 
tentati  Italiani  che  non  avrebbe  aggradilo 
ambascerie  di  pura  cerimonia. 

Quel  Sommo  Pontefice  era  troppo  cono 
scitore  degli  uomini,  e  troppo  sollecito  nello 
scegliere  i  migliori,  per  non  volere  presso 
di  sé  il  nipote,  i  cui  lumi  e  qualità  superiori 
potevano  essergli  utilissime  nel  duplice  reg- 

gimento della  Chiesa  e  dello  Stalo.  11  perchè 
chiamatolo  a  Roma,  gli  conferì  incontanente 
il  cardinalato  sotto  il  titolo  di  Santa  Maria 

Nuova,  indi  di  Santa  Maria  in  Cosmedin,  final- 
mente di  S.  Angelo  in  Piscina:  gli  diede  po- 

testà di  rinunziare,  siccome  poscia  fece,  al 
fratello  Girolamo  le  dignità  che  in  patria  ri- 

copriva, gli  accordò  la  protezione  della  città 

d'Ancona,  e  quella  dei  Frali  Minori  di  S.  Fran- 
cesco e  dell'Ordine  di  Malia  ,  vacanti  per  la 

morte  di  Giulio  della  Rovere  cardinal  d'Ur- 
bino, e  gli  conferì  il  governo  di  Ravenna  in 

sostituzione  di  Cristoforo  Buoncompagni;  in 
prò  della  qual  città  molto  adoperossi  in  unione 
ad  altri  due  cardinali,  animati  da  eguale  spi- 

rito di  filantropia,  per  rimettere  in  patria 
molti  esuli  dello  Stato  Pontificio. 

Si  agitava  di  quel  tempo  (1578)  una  gra- 
vissima controversia  fra  lo  Stalo  di  Bologna 

e  quello  del  Duca  di  Ferrara  in  punto  a  sta- 
bilire li  confini  dei  due  territorii:  ed  il  Papa, 

a  metter  pace  fra  li  contendenti,  mandava  il 
Cardinale  nipote  a  Bologna  con  autorità  apo- 

stolica: il  quale  seppe  con  tanta  perizia  tral- 
larc  il  difficile  incarico,  che  condusse  le  parti 
a  concordia  con  reciproca  soddisfazione  :  onde 
nel  1579  o,  secondo  altri,  nel  1582,  furono 
con  grande  solennità  stipulati  gli  accordi  in 
Bologna  nel  palazzo  Guastavillani,  interve- 

nendo il  Cardinale  in  rappresentanza  della 

Sanla  Sede,  Alfonso  d'Esle  Marchese  di  Mon- 
lecchio  pel  Duca  di  Ferrara,  ed  i  senatori 
Filippo  Carlo  Ghisilieri,  Tommaso  Cospi,  An- 

tonio Legnani,  Cornelio  Lambertini  ed  An- 
gelo Maria  Angelelli,  specialmente  a  ciò  de- 

putati dal  Senato  e  Popolo  bolognese. 

Gì 

Nell'anno  successivo  il  Santo  Padre  con- 
ferì al  benemerito  nipote  il  protettorato  della 

Santa  Casa  di  Loreto,  ed  esso  con  industriosa 
sollecitudine  ne  accrebbe  notabilmente  le 
rendite.  Nello  stesso  anno  poi,  a  giusto  gui- 

derdone degl'importanti  servigi  dal  mede- 
simo recati  alla  Santa  Sede,  ed  a  ben  meri- 

tata onoranza,  il  Pontefice  suo  zio  lo  elesse 

all'eccelsa  dignità  di  Camerlingo  di  Santa  Ro- 
mana Chiesa  vacante  per  la  morte  del  cardi- 

nale Luigi  Cornaro;  ed  anche  in  questa  dif- 
ficile carica  egli  diede  non  equivoche  prove 

di  sommi  talenti  amministrativi,  ed  ascese  a 
cielo  la  fama  di  sua  integrità,  senno  e  pru- 
denza. 

Successivamente  gli  conferì  ancora  il  Pon- 
tefice il  titolo  di  Abbate  di  Nonantola,  ed  in 

tale  onorevole  qualità  intervenne  l'esimio 
porporato  al  Concilio  provinciale,  che  il  car- 

dinale arcivescovo  Gabriello  Paleolli  tenne 

in  Bologna  l'anno  1586  a  cagione  di  essere 
stata  questa  città  innalzata  dalla  Romana 
Sede  al  grado  di  Metropoli,  con  averle  asse- 

gnate per  suffraganee  alcune  chiese  staccate 
dalla  giurisdizione  di  Ravenna,  ed  in  ispecial 

modo  quelle  di  Modena  e  di  Reggio.  L'insi- 
gne Cardinale  però,  conscio  che  la  Chiesa  di 

Nonantola  dipendeva  immediatamente  dalla 
Sede  Apostolica,  adoperò  in  guisa  nel  Con- 

cilio ,  che  rimasero  salvi  ed  illesi  i  privilegi 

ed  indipendenza  della  Chiesa  medesima.  L'an- 
no precedente  però  nel  IO  d'aprile,  ebbe  a 

soffrire  l'amarissima  perdita  del  benefico  zio 
e  Pontefice,  onde  si  trovò  al  conclave,  e  con- 

corse all'elezione  di  Sisto  V,  che  accadde  nel 24  del  mese  stesso. 
Il  cardinale  Guastavillani  in  mezzo  alle 

glorie  di  una  carriera  così  rapida  e  luminosa, 
punto  non  dimenticò  di  essere  bolognese, 
ed  adoperossi  a  tutto  potere  onde  procacciare 
alla  patria  sua  ogni  maniera  di  beneficii:  e 
quasi  non  contento,  volle  lasciarle  perpetui 
monumenti  della  sua  liberalità  e  munificenza. 

E  innanzi  tratto,  fece  erigere  dalle  fonda- 
menta, od  almeno  ornare  splendidamente  a 

sue  spese  la  maggiore  cappella  della  chiesa 
di  S.  Francesco,  ed  il  sotterraneo  di  quella 
assegnò  ad  avello  di  famiglia,  avendovi  fallo 
trasferire  le  ceneri  degli  avi  suoi.  E  siccome 

il  sontuoso  aliare  d' alabastro,  che  da  poco 
fu  restituito  al  pristino  splendore,  era,  ai 
tempi  del  Cardinale,  posto  in  mezzo  alla 
chiesa,  egli  comandò  che  venisse  collocato 
entro  alla  cappella  maggiore  suddetta  come 
luogo  più  acconcio,  e  legò  per  tale  spesa 
tre  mila  scudi  ai  RR.  PP.  di  S.  Francesco. 

Finalmente  l'esimio  porporato,  amantissimo 
siccom'era  delle  arti  gentili,  fece  fabbricare 
con  indicibile  dispendio  in  mezzo  ai  suoi  pos- 
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sedimenti,  allora  fuori  di  porta  Santo  Stefano, 
un  magnifico  palagio  di  villeggiatura  detto  di 
Barbiano,  celebralo  nelle  patrie  storie  per 
la  sua  semplice,  ma  grandiosa  architettura, 

per  la  vaghezza  del  sito,  per  l'abbondanza 
di  pure  acque  perenni  a  comodo  pubblico  e 
privato,  ivi  condotte  da  lontani  monti  attra- 

verso le  viscere  della  terra  con  ingegnosis- 

simi artifici)',  e  malgrado  immense  difficoltà 
che  la  natura  opponeva.  Di  queste  si  valse 

ancora  l'abilissimo  artista  Francesco  Guerra 
per  alimentare  innumerevoli  zampilli,  che 

nel  palagio  dilettavano  il  visitatore  con  gra- 
devolissima sorpresa.  La  facciata  principale 

ed  il  muro  che  attornia  il  palagio,  rimpetlo 
al  quale  ergesi  grandioso  un  arco  di  pietra 
in  forma  isodoma,  furono  opera  di  Tommaso 
Martelli,  valente  architetto  di  quel  tempo 
Esso  è  diviso  in  due  piani  abitabili  composti 
di  moltissime  camere  vaste  ed  assai  ben  di 

stribuite,  ascendendosi  dal  primo  al  secondo 
mediante  bella  e  comoda  scala  alla  Tibalde- 
sca.  Né  è  da  passare  sotto  silenzio  una  ma 
gnifica  sala  sotterranea ,  opera  del  lodato 
Martellale  cui  pareli  a  diversi  compartimenti 
sono  incrostate  di  stallatiti  e  conchiglie,  con 
figure  in  basso  rilievo  di  santi  anacoreti,  e 
con  una  statua  marmorea  di  avvenente  Ge- 

nietto  in  atto  di  versare  un'urna  dentro  un 
bacino:  il  pavimento  è  d'opera  simigliante 
alla  tessellata,  di  marmi  a  varii  colori,  di- 

sposti con  grottesco  disegno:  la  vòlta  è  or- 
nata di  fiorami,  figure  a  basso  rilievo,  e  porta 

nel  centro  un  grandioso  stemma  dorato,  so- 
pravi il  triregno  di  Gregorio  XIII. 

Non  era  ancor  condotta  a  termine  quest'o 
pera  principesca,  quando  il  cardinale  Gua- 
stavillani  nel  fiore  della  virilità  e  nel  colmo 

di  sua  grandezza,  fu  rapito  da  violentissimo 
morbo  alla  famiglia,  agli  amici,  agli  artisti, 

e  passò  dal  tempo  all'eternità  in  Roma  nel 
settembre  liJ87  dopo  lo  anni  di  cardinalato. 
La  di  lui  salma  fu  deposta  provvisoriamente 
nella  Basilica  dei  SS.  Apostoli  presso  i  frati 
Minori  da  lui  beneficati,  e  nel  marzo  del  suc- 

cessivo anno  trasferita  a  Bologna  per  volontà 

de' suoi  successori,  venne  collocata  orrevol- 
menle  nel  predisposto  avello-  sotto  alla  cap- 

pella maggiore  di  S.  Francesco  di  esclusivo 
suo  gius  padronato:  davanti  alla  gradinala 

dell'aitar  maggiore  fu  scolpita  in  marmo  la 
seguente  inscrizione: 

M.  IW.  JE. 
PHII.IPPO  gvastavilla.no  s.  r.  e.  card,  camerario 

GREG0RI1    XIII.    PONT.    MAX.    S0R0RIS    FIDO 

HIERONYMVS  FRATER,  ANGELVS  MICHAEL 

FRATRIS    FILIVS     EX     TESTAMENTO     POSVERVNT. 

VIXIT    AN.NOS    XLVI.    MENSES  X.  DIES  XVII. 

OBIIT   XVI.    KAL.    SEPTEMB.    ANNO    SAL.    MDLXXXVII. 
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Cosi  la  morte,  che 
»  Fura  i  migliori  e  lascia  stare  i  rei  » 

spense  innanzi  tempo  l'ottimo  dei  cittadini, 
onde  altissima  ne  fu  la  doglia  e  il  comune 
compianto:  il  quale  contemperarono  alla  fine 
i  Bolognesi  considerando  che  nella  famiglia 
Guastavillani  rimaneva  alla  patria  la  semenza 
degli  uomini  grandi,  virtuosi,  e  benefattori 
dell'umanità. 

Giova  notare  per  ultimo,  che  in  occasione 
della  vandalica  profanazione  del  tempio  di 
S.  Francesco  avvenuta  ai  nostri  giorni,  fu- 

rono dal  sepolcro  gentilizio  della  famiglia 
Guastavillani  trasferite  le  ceneri  del  cardi- 

nale Filippo  nella  chiesa  di  S.  Giovanni  in 
Monte  entro  alla  quarta  cappella  a  mano  de- 

stra di  chi  vi  accede  per  la  porta  principale. 
Nella  quale  cappella  ora  di  gius  padronato 
di  quella  cospicua  casa,  è  una  tavola  rappre- 

sentante S.  Bernardo  di  Mantova,  dipinto  assai 
bello  del  Bolognini.  Ivi  nelle  pareti  laterali 
esistono  due  memorie  scolpite  in  marmo, 

con  caratteri  dorati  fregiati  all'intorno  di 
chiaroscuro,  la  destra  delle  quali  descrive  la 
traslazione  insieme  coi  fasti  della  vita  di  quel 
celebre  ed  amplissimo  Cardinale,  ed  è  abbel- 

lita di  due  simboliche  figure,  col  ritratto  del 
Porporato,  e  stemma  al  di  sotto,  opera  di 
Gio.  Battista  Sangiorgi  di  Castel  Bolognese. 
Ora  però  che,  mercè  le  cure  indefesse  di 
quei  RR.  PP.,  la  munificente  generosità  del 
Governo,  ed  i  pii  soccorsi  di  privati  benefat- 

tori, il  tempio  di  S.  Francesco  è  ornai  rido- 
nato al  culto  della  religione  e  delle  arti,  la 

nobilissima  casa  Guastavillani  tornerà  senza 

fallo  al  possesso  dell'antico  avello  di  fami- 
glia, e  farà  di  nuovo  trasferire  colà  le  pre- 
ziose reliquie  di  quel  grande,  dove  lo  ripose 

la  pietà  degli  avi,  e  donde  la  rabbia  distruggi- 
trice  dello  straniero  le  aveva  cacciate.  L' Av- vocato E.  F.  scrisse. 

Gitazoti  di  Novara.  V.  Teltoni. 
Guazzugli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
GucredOj  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Guelfi  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  fine. 
Guelfi  (Ordine  dei)  in  Annover.  Pref.  voi.  II. 
Guelfi  e  Ghibellini.  Pref.  voi.  V  in  nota. 
GUERRIERI  di  Verona.  Voi.  IL 
GUERRIERI  di  Mantova.  Voi.  VII. 
Guevara-Suardo  Innico  Maria.  Pref.  voi.  VI. 
Guffo  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Gxiglielmo  (Ordine  di)  nei  Paesi  Bassi.  Pref. 

voi.  IL 
GUICCIARDI  di  Ponte.  Voi.  VII. 

GUIDI  di  Firenze.  —  Dieci  secoli  d'esistenza  e 
di  splendore  hanno  collocato  la  casa  Guidi 

fra  le  più  distinte  d'Italia. 
Dessa  ha  prodotto:  due  santi:  S.  Leto  abate 

di  Possignano, compagno  di  S.  Giovanni  Gual- 
10 
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berto,  e  S.  Carlo  di  Montegranello  fondatore 
dei  Girolomini  ;  due  cardinali,  infinito  nu- 

mero di  arcivescovi,  vescovi,  cavalieri  di  Malta, 
confalonieri,  ed  una  serie  di  personaggi  emi- 

nenti, dei  quali  gli  Annali  d'Italia  hanno  con- sacrata la  memoria. 
Dessa  ha  contratto  alleanze  con  molte  fa- 

miglie sovrane  e  principesche,  fra  le  quali  si 
distinguono  la  Visconti,  la  Colonna,  la  Gon- 

zaga, la  Della  Torre,  la  Pazzi,  la  Malaspina, 
la  Tolomei,  la  Malatesla,  quella  di  Somma, 
la  Salimheni,  la  Monlegranelli,  la  Durbech, 
la  Cavalcanti,  la  Pitti. 

Sortirono  dall'antico  tronco  tre  rami  prin- 
cipali, che  s'intitolarono  di  Poppi,  di  Porciano 

e  di  Palazzo,  spesso  menzionati  nelle  Scrit- 
ture del  Medio  Evo,  e  di  cui  l'istoria  genea- 

logica dettagliata  fu  scritta  in  un'opera  spe- 
ciale da  Scipione  Ammirati  intitolata:  Albero 

Genealogico  della  famiglia  de'  conti  Guidi. 
Firenze,  1515,  in  foglio;  —  trattata  di  poi 
nella  Raccolta  del  Sansovino,  Famiglie  illu- 

stri d'Italia,  dal  Gammurini  e  da  tant'altri. 
Oltre  queste  tre  linee  la  famiglia  Guidi  ne 

ha  formale  altre,  fra  le  quali  noi  dobbiamo 
menzionare  il  ramo  che  si  stabilì  in  Proven- 

za, ove  produsse  uomini  ragguardevoli,  e  da 
cui  sortì  un  Cavaliere  Gerosolimitano. 

Come  si  vedrà  nella  discendenza  del  ramo 
dei  Conti  di  Palazzo,  di  cui  noi  abbiamo 
principalmente  a  trattare  in  questo  luogo, 

continuò  sino  a'  giorni  nostri  la  discendenza 
di  questa  casa  pervenlisei  generazioni,  dopo 
Guido  che  viveva  nel  898,  fino  ai  Conti  Se- 

bastiano e  Giovanni  Battista  rappresentanti 
attuali  dei  loro  rami,  il  primo  in  Francia  ed 
il  secondo  a  Napoli. 

I.  Guido,  di  questo  nome  il  primo  che  sia 
citato  nei  documenti,  si  trova  sottoscritto  in 
un  diploma  dato  dalla  regina  Ermengarda 

nell'anno  898,  indizione  viu,  in  favore  d 
Bernonc,  abate  di  Giniaco.  La  sua  segnatura 
segue  quella  della  regina,  dei  vescovi  e  del 
conte  Kicardo.  (Mabillon,  Ada  S.  S.  Ord. 
S.  Bened.,  saec.  V).  Egli  fu  padre  di 

li.  Tigrino,  ammogliatosi  nell'anno  923 
con  Englarata  o  Enghirdruda,  figlia  di  Mar 
tino  duca  di  Ravenna.  (Rubeo,  lib.  V).  Da 
questo  matrimonio  nacquero 

Guido  che  segue 
Rainero. 

III.  Guido,  qualificato  conte,  fu  uno  dei  più 

potenti  signori  d'Italia  sotto  il  regno  dell'im- 
peratore Ottone  I  detto  il  Grande.  Si  fissò  a 

Ravenna,  governò  la  Romagna,  e  vi  esercitò 
una  grande  autorità,  come  si  può  vedere 

presso  gli  storici  di  Firenze.  Nell'anno  942 col  fratello  Rainero  fece  una  considerevole 

donazione  alla  Cattedrale  di  Pistoja,  pel  suf- 
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fragio  delle  anime  di  Tigrino  ed  Enghirdruda, 
loro  genitori.  (Giacomo  della  Rena,  p.  149). 

IV.  Tigrino  conte  ,  che  forma  il  quarto 
grado,  fondò  il  monastero  di  San  Fedele  a 
Strumi.  Egli  sposò  Gisla  o  Gisella ,  figlia  del 
marchese  Ubaldo,  ed  ebbe  per  figlio 

V.  Guido  conte,  che  fece  nel  1017  per  il 

riposo  della  sua  anima  e  di  quella  d' Imilia 
sua  moglie,  una  donazione  al  monastero  di 

Strumi,  fondalo  da  suo  padre.  Da  un'altra 
carta  datata  da  Modigliano,questoGuidoe  sua 
madre  Gisla  donano  alla  chiesa  dello  slesso 
monastero  una  terra  chiamala  Tananna.  Egli 
lasciò  dal  suo  matrimonio  con  Imilia 

Guido,  che  segue 
Tigrino,  che  fu  padre  di  un  altro  Guido. 

VI.  Guido  conte,  sposò  Ermelina  o  Emme- 
lina,  figlia  del  marchese  Alberto,  colla  quale 

egli  fece  una  donazione  all'Abazia  Ai  Acqua- 
Belli  nel  mese  di  maggio  del  1068,  come 
consta  da  un  atto  conservato  negli  archivii 
dell'Abbazia  di  Vallombrosa.  Lo  stesso  conte 
Guido  diede,  nel  1094,  per  il  riposo  della 
sua  anima  e  di  quella  della  consorte,  qualche 
terra  al  convento  di  S.  Fedele  di  Slrunii. 
(Archivii  di  Poppi).  Da  questo  matrimonio 
discesero 

1.  Guido,  di  cui  nell'articolo  seguente, 
2.  Tigrino,  morto  avanti  l'anno  1100, 
5.  Illa,  Abbadessa  del  monastero  di  S.  II- 

lario. 

VII.  Guido  è  qualificato  marchese  in  una 
caria  del  1100,  con  la  quale  egli  conferma 

per  il  riposo  dell'anima  sua,  di  quella  di  suo 
fratello  Tigrino,  già  morto,  la  donazione 
che  suo  padre,  il  conte  Guido,  aveva  fatto  al 
dello  convento  di  Strumi  della  mela  della 
terra  di  Porciano.  Egli  fu  padre  di 

1.  Guido  Guerra,  che  segue,  e 

2.  Guido,  vescovo  d'Arezzo. Vili.  Guido,  sopranominato  Guerra  (TVido 
dictus  Guerra),  porta  il  titolo  di  conle  negli 
atti  di  donazione  che  fece  colla  contessa  Ma- 

tilde negli  anni  1100,  1101  e  1103  ai  mo- 
nasteri di  Vallombrosa  e  di  Strumi.  Egli  sposò 

Imilia  o  Emilia,  che  gli  sopravvisse  e  lo  fece 

padre  di IX.  Guido  detto  Guerra,  conte  della  To- 
scana, come  figlio  del  conle  Guido  Guerra 

e  della  contessa  Imilia,  è  constatato  da  un 
diploma  del  1 146  presso  gli  Archivii  di  Poppi. 
Prende  il  nome  di  conte  della  Toscana,  Co- 

mes Tuscia;,  in  una  donazione  che  egli  fece 
nel  1156  ai  consoli  ed  ai  cittadini  di  Siena  ; 
un'altra  carta  del  1185  in  favore  dei  reli- 

giosi di  S.  Fedele  di  Strumi,  gli  dà  pure  il 
titolo  di  Conte  della  Toscana.  Sposò  Agnese 
figlia  di  Guglielmo  il  Marchese  di  Monferrato, 
dalla  quale  ebbe 
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1.  Guido  detto  Guerra,  che  segue 
2.  Ruggiero  il  di  cui  tiglio  Guido-Novello, 

divenne  capo  del  partito  Ghibellino  in  Italia 
quando  Guido  Guerra  suo  cugino  era  alla 

lesta  del  partito  Guelfo.  Egli  è  lo  stipite  d'un ramo  della  casa  Guidi  alleata  coi  Malatesli  e 
coi  Colonna ,  e  che  ha  prodotto  fra  gli  altri 
uomini  distinti ,  Giovanni  Francesco  Guido 

nunzio  del  Papa  in  Francia,  vescovo  di  Pa- 
trasso e  cardinale  nel  1220;  Niccolò  che  non 

avendo  avuto  prole  dalla  moglie  Teodora  Gon- 
zaga, abbracciò  la  carriera  ecclesiastica  e  fu 

nominato  cardinale  nel  1257.  I  discendenti 
di  questa  linea  sono  stabiliti  a  Mantova. 

5.  Renalo  vescovo  di  l'isloja. 
X.  Guido  Guerra,  conte  Palatino,  prese 

una  parte  attiva  e  considerevole  ai  successi 
ottenuti  dai  Guelfi,  di  cui  egli  era  il  gene- 

rale. Egli  sposò  la  bella  Gualdrada  Ravignani 
É  di  lui  che  parla  Dante  nella  sua  prima  Can> 
tica.  Egli  lo  qualifica  il  nobilissimo  Cavaliere, 
celebre  al  suo  tempo  per  le  armi  e  per  con- 

siglio. Dopo  il  trionfo  dei  Guelfi ,  Guido 

Guerra  si  ritirò  ne'  suoi  Stati  a  Casentino, 
da  dove  sortì  più  tardi  per  secondare  Carlo 

d'Angiò  nella  conquista  del  regno  di  Napoli 
nel  12G6.  A  questa  medesima  epoca  suo  ni- 

pote, Guido  Novello,  era  capo  dei  Ghibellini 
e  governava  la  Toscana  per  Manfredo.  Guido 
Guerra  ebbe  tra  gli  altri  figli 

1.  Tigrino ,  che  ha  formato  il  ramo  dei 
Conti  di  Palazzo,  e  del  quale  si  parla 

nell'articolo  seguente. 
2.  Guido  che  sposò  Giovanna  Pallavicini  e 

formò  i  rami  di  Battifolle  e  di  Poppi. 
XI.  Tigrino-Guidi,  conte  di  Porciano  e  di 

Valdombra,  sposò  Albertina  figlia  di  Man 
fredo,  dalla  quale  ebbe 

XII.  Guido-Guidi  conte  di  Modigliana,  come 
lo  attesta  una  carta  latina  degli  Archivii  di  Fi- 

renze, nella  quale  è  distinto  col  nome  e  ti- 
tolo di  Dominila  Guido  de  Mutiliamo,  filius 

Domini  Tigrini  Guidonis-Guer -ree. Con  que- 
sto atto  egli  vende  alla  città  di  Firenze,  me- 

diante 1,500  lire  moneta  di  Pisa,  il  quarto 
del  territorio  di  Montis  Garchis  et  Montis 
Murli.  Dal  suo  matrimonio  con  Adelasia  N.... 
sono  sortiti 

XIII.  Tancredo  Guidi,  conte  di  Modigliana, 
padre  di 

l.Dandino,  che  segue 
2.  Guido  Alberto  o  Guidalberto  Guidi  mari- 

tato a  Margherita  Tolomes,  e  padre  di 
Costanza  Guidi  contessa  di  Érbec. 

XIV.  Bandino  Guidi,  conte  di  Modigliana, 
trovasi  citato  in  più  atti  che  fanno  parte  degli 
archivii  dei  Conti  Guidi  di  Firenze,  come 

padre  di 
XV.  Francesco  Guidi,  conte  di  Modigliana, 
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che  sposò  Giovanna  Guidi  di  Battifolle,  figlia 
del  conte  Guido  Guidi  di  Battifolle.  Egli  fece 
il  suo  testamento  nel  1368,  e  lasciò  da  que- 

sto maritaggio  una  figlia  chiamata  Caterina 
ed  un  figlio  che  segue: 

XVI.  Antonio  Guidi,  conte  di  Modigliana  e 
di  Palazzo,  in  seguito  alle  turbolenze  di  Fi- 

renze, si  vide  spogliato  de'  suoi  beni  e  sfor- 
zalo a  spatriare.  Scipione  Ammirati,  nella  sua 

istoria  di  Firenze,  racconta  minutamente  le 
violenti  inimicizie  di  cui  il  conte  Antonio 
Guidi  fu  vittima.  Nel  1402  i  suoi  nemici  alla 
testa  di  600  cavalieri  e  di  1000  fanti  inve- 

stirono il  suo  castello  di  Palazzo,  ove  egli  si 
era  ritirato  con  un  piccolo  numero  di  servi 
fedeli,  e  lo  obbligarono  di  abbandonare  que- 

sta terra  che  i  suoi  maggiori  possedevano  da 
così  lungo  tempo.  Il  Governo  Fiorentino,  ce- 

dendo all'influenza  del  partito  che  era  ostile 
al  conte  Antonio,  sanzionò  questa  spoglia- 

zione pronunciando  per  decreto  5  ottobre 
del  detto  anno  1402  la  riunione  alla  Repub- 

blica dei  beni  del  Conte  e  della  Contessa  Ca- 
terina sua  sorella.  Antonio  Guidi  spatriò,  e 

si  stabilì  nel  regno  di  Napoli.  Sopravvisse 

molto  tempo  al  suo  esilio,  come  l'attesta 
un  atto  pubblico  del  1470,  che  egli  sotto- 

scrisse nella  città  di  Benevento,  con  suo  figlio 

Francesco,  di  cui  nell'articolo  seguente. 
XVII.  Francesco,  si  fissò  a  Napoli,  e  fu 

padre  di XVIII.  Giacomo,  che  ebbe  per  figli 
1.  Giovanni,  che  segue 
2.  Nicola,  conte  Guidi, 
5.  Angelo,  conte  Guidi. 
XIX.  Giovanni  conte  Guidi  richiamò  inu- 

tilmente, con  i  suoi  due  fratelli  Nicola  ed 
Angelo,  i  beni  confiscali  al  loro  bisavo  dalla 
Repubblica  Fiorentina,  e  quelli  che  si  erano 
usurpati  sopra  il  loro  ramo,  gli  eredi  di  Co- 

stanza Guidi  contessa  d'Urbec  (V.  grado  XIII). 
Dal  suo  matrimonio  con  Viola  Marotta,  egli 
lasciò: 

XX.  Antonio,  marito  d'Ippolita  Foschini, 
che  gli  partorì  fra  gli  altri  figli 

XXI.  Giacomo,  maritato  a  Elivia  Abati  che 
lo  fece  padre  di 

XXII.  Marzio,  che  si  trova  in  un  atto  del 
3  novembre  1601.  Egli  sposò  Camilla  Ma- 
rolta,  ed  ebbe  per  figlio 

XXIII.  Francesco,  nato  nella  parrocchia 
del  Castello  di  Guardia-Sanframondi  il  20 
gennajo  1612.  Con  atto  17  dicembre  1678 

egli  diede  alla  Congregazione  dell'Oratorio 
di  Guardia  una  terra  situata  a  Campobello. 
Dal  suo  matrimonio  con  Aurelia  Biondi  la- 

sciò : 
XXIV.  Girolamo  conte  Guidi,  nato  a  Guar- 

dia-Sanframondi il  25  dicembre  1656.  Sposò 



APPENDICE  ALL'OPERA GU 

nel  1688  Virgilia  Picirilli  d'Andrea.  Da  que- 
sto matrimonio  sono  nati  fra  gii  altri: 
1.  Nicola,  dottore  in  diritto  e  professore 

di  teologia , 

2.  Marzio,  che  maritato  a  Teresa  Longo 
ebbe  discendenza, 

5.  Andrea,  ebe  segue 
4.  Domenico,  avvocato  a  Napoli, 
5.  Francesco,  vescovo  di  Cassano. 

XXV.  Andrea  sposò  Aurelia  Tessitori.  Da 
questo  matrimonio  sono  sortiti 

1.  Girolamo,  che  perde  la  vita  a  Napoli 
nelle  turbolenze  rivoluzionarie, 

2.  Giovanni  Battista,  che  segue 
5.  Filippo.  Dopo  di  aver  veduti  i  suoi  beni 

e  quelli  della  famiglia  confiscati  durante  l'a- 
narchia napoletana  che  fu  una  conseguenza 

della  rivoluzione  francese, raggiunse  in  Fran- 
cia suo  fratello  Sebastiano  nell'anno  1800, 

e  come  lui  cercò  ne' suoi  talenti  i  mezzi  d'e- 
sistenza. Egli  esercitò  le  funzioni  di  profes- 

sore di  fisica  e  di  chimica  alla  scuola  cen- 
trale delle  Ardèche,  e  non  ripatriò  se  non 

quando  il  re  Marat  gli  rese  una  parte  de'  suoi 
beni  e  delle  dignità  che  aveva  posseduto  la 
sua  famiglia. 

Sebastiano,  dottore  nelle  scienze  ed  in  me- 

dicina, Cavaliere  della  Legion  d'Onore,  Ispet- 
tore onorario  dell'Università  di  Francia,  mem- 
bro di  più  Accademie  e  Società  scientifiche 

francesi  ed  estere,  nato  a  Napoli  il  3  ago- 

sto 1769,  fu  incaricato  d'una  missione  im- 
portante ,  e  rese  dei  grandi  servigi  al  suo 

paese  all'epoca  della  rivoluzione  di  Napoli 
fino  al  momento  in  cui  ferito,  perseguitato  e 
scampato  quasi  per  miracolo  da  certa  morte, 
egli  si  rifugiò  in  Francia  nel  1799.  La  con- 

fisca delle  proprietà  non  gli  lasciava  altra 
risorsa  che  la  profonda  istruzione  che  aveva 
ricevuto.  Un  decreto  del  11  termidoro  an- 

no XI,  riconoscendo  che  egli  aveva  portato 
in  Francia  dei  talenti  utili,  gli  conferì  il  ti- 

tolo di  cittadino  francese.  Egli  aveva  otte- 
nuto nel  concorso  l'impiego  di  professore  di 

chimica  alla  Scuola  centrale  de  l'Ardèche, 
quando  il  re  Giovachimo  Murat  ritornò  a  lui 
ed  al  fratello  i  beni  che  la  rivoluzione  gli 
aveva  tolti,  e  lo  richiamò  a  Napoli.  Filippo 
solo  vi  ritornò.  Il  conte  Sebastiano  restò  in 
Francia  ed  occupò  la  cattedra  di  matematica 
prima  nel  Liceo  di  Lione,  poi  alla  Facoltà 
delle  scienze  di  Marsiglia,  e  fu  in  seguito  no- 

minato successivamente  Ispettore  delle  Ac- 
cademie di  Grenoble  e  di  Metz.  A  quest'epoca 

mettendo  a  profitto  le  conoscenze  mediche  che 
egli  si  aveva  acquistale  da  valenti  professori, 
si  fece  ammettere,  nel  1820,  alla  Facoltà  di 
Strasburgo,  ed  aggiunse  al  suo  titolo  di  dot- 

tore nelle  scienze  quello  di  dottore  in  medi- 
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cina.  Poco  tempo  dopo  gl'interessi  della  fa- 
miglia avendolo  chiamato  a  Napoli,  il  dottor 

Romani  gli  fece  conoscere  i  principii  della 
nuova  dottrina  omeopatica,  inventata  dal  ce- 

lebre Hanemann.  Il  desiderio  di  consacrarsi 
intieramente  in  sollievo  degli  ammalali,  gli 
fece  studiare  profondamente  questa  nuova 
scienza  nella  quale  si  applicò  per  due  anni. 
Nello  slesso  tempo  si  metteva  in  corrispon- 

denza con  Hanemann,  e  divenne  ben  tosto 
suo  amico,  e  dopo  lunghi  e  coscienziosi  studii 
acquistò  la  convinzione  della  superiorità  di 
questa  dottrina ,  e  vi  si  appigliò  esclusiva- 

mente. Al  suo  ritorno  in  Francia,  nel  1829,  fu 

nominato  Ispettore  dell'Accademia  di  Lione, 
esercitò  gratuitamente  in  questa  città  la  me- 

dicina omeopatica,  ed  aperse  il  suo  gabinetto 
a  tutti  i  medici  che  lo  volevano  conoscere. 
Nel  medesimo  tempo  scrisse  e  fece  divulgare 
il  primo  libro  che  sortì  in  Francia  col  titolo 
di  Lettre  aux  Médecins  francais,  opera  tra- 

dotta in  tutte  le  lingue,  e  che  contribuì  po- 
tentemente a  propagare  la  conoscenza  del- 

l'Omeopatia in  Europa  ed  in  America.  Dopo 
quest'epoca  il  conte  Guidi  non  cessò  di  de- 

dicarsi col  più  grande  zelo  ed  il  più  onore- 
vole disinteresse  in  sollievo  dell'umanità.  I 

suoi  successi  furono  così  prodigiosi ,  che  nel 
1833,  i  più  valenti  medici  omeopatici  della 

Svizzera,  dell' Alemagna  e  di  Francia  ren- 
dendo omaggio  al  suo  nobile  carattere,  si 

unirono  in  congresso  a  Lione,  e  gli  fecero 
coniare  in  suo  onore  una  medaglia  ornata 
del  suo  ritratto  con  questa  leggenda:  Mire 
Sanati  Gratitudinis  memores,  ed  al  rove- 

scio queste  parole:  En  1830  L'Omaopathie a  été  introduite  et  propagée  en  France  par 
le  docteur  Comte  Sébastien  de  Guidi.  Que- 

sta onorevole  distinzione  di  stima  attirò  l'at- 
tenzione del  Governo  che  volendo  esso  pure 

ricompensare  una  vita  così  bene  spesa ,  lo 

decorò  della  Legione  d'Onore.  Egli  sposò  a 
Lione  nel  1803  Lucrezia  Scion  o  Syon  d'una 
famiglia  nobile  ed  antica  del  Delfinato,  ma 
non  ha  prole. 

1.  Rosa,  e 

2.  Virgilia,  che  sposò  Giuseppe  Onora- 
telli. 

XXVI.  Giovanni  Battista,  dottore  di  diritto 

a  Napoli,  sposò  Giuseppina  d'Amore  di  Vin- cenzo, dalla  quale  ebbe 
1.  Andrea  Filippo-Nicola-Leto,  morto  fan- ciullo nel  1807 

2.  Andrea-Girolamo  Luigi-Leto,  nato  nel 1810 

3.  Girolamo- Aurelio-Filippo-Leto  ,  nato 
nel  1812 

4.  Nicola-Sebastiano-Luca-Lelo,  nato  nel 
1813 
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8.  Francesco-Domenico -Ferdinando -Leto, 
nato  nel  1821. 

Guìdicioni  di  Lucca.  Pref.  voi.  I. 
Guido  di  Genova.  V.  Cibo. 

GUIDOTTI  di  Bologna.  —  La  serie  dei  docu- 
menti prodotti  da  questa  famiglia  compro- 

vano assai  largamente  la  sua  nobiltà. 
1174,  IO  Marzo.  —  Nelle  Memorie  del  Co- 

dice diplomatico  Modonese  del  Tiraboschi  fu- 
rono chiamati  i  Guidotti  fìlioram  Manfre- 

dorunij  quali  fecero  alleanza  coi  Reggiani. 
1178.  Azzo,  figlio  di  Guido,  trovasi  nomi- 

nato IVidotus  f.  Azzonis  de  Domine  Wi 
(Ione  Manfredo,  anche  nel  1184. 

1180.  Guidotto  de' figli  di  Manfredo  prende 
la  cittadinanza  di  Modena,  e  Rodolfino  fra- 

tello nel  1178  fu  del  Consiglio. 
1205.  Rolando  o  Rolandino  di  Guidotto, 

ed  Azzolino  della  famiglia  de1  figli  di  Man- 
fredo prendono  la  cittadinanza  di  Modena  e 

Rolando  del  Consiglio,  fa  giuramento  a  Sa- 
linguerra  Podestà  di  Modena,  e  per  la  Co- 

mune di  Modena,  sotto  l'obbligazione  di  due 
mila  marchi  d'argento:  Rolando  era  nomi- 

nato fra  i  dottori  eccellenti.  (Storia  del  Ve- 
driani).  Così  si  vede  nella  nota  N.°  140  a 
carte  78  dei  diritti  della  città  di  Modena  sulle 
acque  della  Secchia,  la  derivazione  di  varie 
famiglie,  e  fra  queste  quella  dei  Guidotti 
(Tiraboschi,  Mem.  Storiche  Modonesi,  t.  IV, 
cap.  XIII.  Dizionario  Topografico  Storico,  1. 1, 
pag.-405.  Ricci,  Coreogr.,  pag.  119). 

1249.  Bonifacio  Guidotto,  nel  Consiglio  fu 
creato  procuratore  della  pace  tra  Modena  e 
Bologna. 

1282.  N.  N.  de'  Guidotti  uccise  uno  della 
famiglia  di  Savignano;  il  Podestà  di  Modena, 

soccorso  dai  Parmigiani,  fece  decapitar  l'uc- 
cisore e  rilegò  i  sediziosi;  e  nel  1284  fu- 

rono banditi  dalla  città  molti  nobili,  fra  i 
quali  i  Guidotti.  (Storia  di  Luigi  Bossi,  lib.  V, 
cap.  XI). 

1515.  Gherardo  Guidotti  del  partito  Guel- 
fo, era  fra  i  più  nobili  e  potenti  della  città  e 

del  territorio,  unito  ad  altri,  nomina  Boni- 
facio da  Livizzano  loro  procuratore  ad  entrar 

nella  lega  colle  città  del  loro  partito.  Ucci- 
sero presso  Castelvetro  Raimondo  da  Spello 

nipote  del  papa  Clemente  V  con  tutti  quelli 
del  suo  seguito.  Il  Bossi  dice  presso  S.  Eu- 

sebio, che  s'impadronirono  del  suo  tesoro, 
che  da  alcuni  credesi  ascendesse  a  200,000 

fiorini  d'oro  e  da  altri  a  70,000.  Modena  fu 
assoggettata  all'interdetto.  Nel  1514  figurano 
nel  Catalogo  degli  Esuli,  e  nel  secreto  archi- 

vio della  Comunità  di  Modena,  come  pure 
nel  Vedriani,  toni.  II,  pag.  252,  le  famiglie 
illustri  dei  Boschetti,  dei  Grassoni,  dei  Ran- 
goni,  dei  Guidotti,  ecc.,  i  discendenti  dei 
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quali  per  le  nate  guerre  si  stabilirono  in 
altre  città  ed  anco  in  campagne. 

1446.  Rolandinus.  Rogito  Giovanni  Dal- 
mieri  21  gennajo: 

In  listes  adversas  intra  Joannem  dictum 
Bernoldinum  de  Bernoldis  fil.  Antoniì t 
habitatorem  terre  Corriggiw,  et  Jlarium 
et  Boldrinum  fratres  et  filios  q.  Signo- 

rini Bernoldi,  et  Franciscnm  q.  Guidotti 
de  Bernoldis,  conlra  fìolandinum,  ac  Ja- 
cobum  de  Bernoldis  (il.  alterius  Rolandini, 
se  defendentem  ex  altera. 

1469.  Rogito  Francesco  Bellesia  12  aprile: 
Rolandinus  filius  alterius  Rolandini  de 

Bernoldis. 
1472.  Guidottus.  Rogito  Francesco  Bellesia 

19  febbrajo: 

Guidottus  filius  q.  Rolandini. 
1521.  Joannes.  Rogito  Tommaso  Parma, 

51  gennajo: 
Joannes  filius  q.  Guidotti. 
1550.  Bernardinus.  Rogito  Alessandro  Nu- 

ca, 24  novembre: 
M.  Bernardinus  q.  Joannes  de  Bernol- 

dis alius  della  Guidotla. 
Nel  ISSI,  notasi  nella  Storia  Ecclesiastica 

di  Claudio  Fleury,  Tom.  XXI,  Lib.  147, 
Capit.  XXXV,  che  essendosi  presa  in  Inghil- 

terra la  risoluzione  di  cedere  Boulogne  alla 
Francia;  se  ne  ottenne  il  risultato  mediante 
un  mercante  italiano  chiamato  Guidotti,  sta- 

bilito a  Suthampton,  che  passò  a  Parigi  dal 
Contestabile  di  Montmorency,  e  gli  rappre- 

sentò che  gli  Inglesi  restituirebbero  Boulogne 
se  loro  fossero  in  qualche  parte  compensati  i 

danni.  Venne  proposto  l'affare  ad  Enrico  II; 
ed  il  Guidotti,  fatti  molti  viaggi  da  Londra 

a  Parigi,  dispose  così  bene  l'affare,  che  fu- 
rono mandali  dalle  due  Corti  de'  plenipo- 

tenziarii  per  trattare  la  pace,  come  infatti 
avvenne. 

1578.  Christophorus.  Rogito  Stefano  Bo- 
lognesi, 20  gennajo: 

Testis.  Christophorus  fil.  Bernardini. 
1594.  Rogito  Dalmieri,  29  aprile: 
Petrus  q.  M.  Bernardini  de  Ghidottis  de 

Filla  Bernolda,  et  Civis  Corriggii  emit 
domum  in  Corriggia  de  Ballestris,  abita- 

rono in  Correggio. 

1599.  Bernardinus.  Rogito  Paolo  Camel- 
lini,  16  giugno: 
Dominus  Bernardini  filius  Christophori 

de  Guidottis  emitis. 
1604.  Rogito  Paolo  Camellini,  10  gennajo: 
Julii  Guidotti  q.  Petri  filli  Christophori 

confirmatio  privil.  Civilitatis;  avuta  già  la 

cittadinanza  trent'anni  prima  dal  principe 
Camillo  signor  di  Correggio. 

1625.  Rogito  Ercole  Corsi,  12  ottobre. 
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Il  signor  Ercole  figlio  di  Giulio  e  della 
contessa  Berneria  sorella  del  conte  Girolamo, 
nipote  del  cardinal  Bernerio,  era  al  servigio 
del  principe  D.  Maurizio,  come  suo  agente 
generale.  Attestato  Bellenlani  e  Casali,  9  lu- 

glio 1678. 
1647.  Tliomas.  Rogito  Antonio  Bellesia, 

11  settembre: 

Domini  Thomas  de  Ghidottis  fdius  Do- 
mini Bernardino  Civis  Corriggii. 

1681.  Rogito  Gabriele  Beccalava,  25  febbr. 
Per  Illustri  et  admodum  fiev.  D.  Ber- 

nardino Guidotlo  olim  Domini  Thomas 
Civi  et  Sacerdote  Corriggii,  fabbrìci  abi 
latori,  emenli  et  acquirenti.  Actum  in  Pa- 

lano ducali,  et  in  cubiculo  respiciens  ver- 
sus Firidarium.  Erano  già  divenuti  padroni 

li  Guidotti  del  palazzo  e  giardino  dei  prin 
cipi  di  Correggio  a  rogito  Negrisoli,  17  ot 
tobre  1676. 

1686.  Paolus.  Rogito  Giovanni  Altimani, 
24  aprile,  Modena: 

Il  Molto  lllus.  sig.  Paolo  del  fu  sig.  Tom- 
maso cittadino  di  Correggio  abitante  in  Mo- 
dena, compra  una  casa  dal  sig.  Marco  Capelli 

sotto  la  cattredale.  Abitano  in  Modena. 
1688.  Rogito  Guzzoni,  2  aprile: 

Il  Reverendo  sig.  D.  Giuseppe  Bernoldi  de' 
Guidotti  del  q.m  Antonio,  arciprete  e  cano- 

nico di  Correggio  lega  al  signor  Arrivabeni. 

Quest'ultimo  è  della  linea  di  Tommasino  fra- 
tello di  Rolandino.  (Vedi  nel  1413). 

1695.  Rogito  del  Notajo  di  Correggio  Ga- 
briele Beccalava,  12  febbrajo: 

Paolus  Guidotti  olim  D.  Thomas  Civis 

ex  principalibus  Corriggii.  Compra  il  pa- 
lazzo in  Reggio  dello  la  fabbrica,  e  vi  va  ad 

abitare. 

1696.  Rogito  Bernardoni,  29  ottobre: 
Illust.  Doni.  Paolo   Guidotti  q.  lllust. 

Dom.  Thomas  Civi  Mercatori  et  Campsori 
fìegii.  Sua  Eccellenza  il  sig.  conte  Camillo 
di  Novellara  e  Bagnolo  dà  un  feudo  al  me- 

desimo sotto  nome  di  feudo  di  Corte  Nuova, 
e  rinveste  a  nome  proprio  quanto  a  nome 
del  signor  suo  fratello  per  sé  stesso  e  loro 
figli  maschi  legittimi  e  naturali. 

1708.  Giovanni.  Rogito  Francesco  Toricelli, 
2  gennajo: 

GÌ1  lllust.  Giovanni  e  Tommaso  fratelli  Gui- 
doni di  Reggio  sono  eletti  da  S.  A.  Sereniss. 

Secrctarj  dell'Ufficio  della  Posta  delle  lettere. 
1709.  Rogito  Giuseppe  Ferrari  cancelliere 

in  Correggio,  6  settembre: 

Testamento  dellTllus.a  sig.  Margherita  Gui- 
doni figlia  del  q.  lllus.  sig.  Giacomo  nobile 

mantovano,  e  moglie  del  sig.  Giuseppe  Merli 
nobile  di  Correggio  della  linea  di  Pietro  figlio 
di  Bernardino.  (Vedi  1594). 
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1710,  1712.  Rogito  Gio.  Battista  Ferrari, 

6  giugno: 
S.  A.  S.  Rinaldo  d'Este,  dà  in  possesso  a 

Giovanni  e  Tommaso  Guidotti,  gentiluomini 
di  Reggio ,  il  Castello  murato  di  Fabbrico  e 
sue  adjacenze,  non  che  le  due  Imprese  della 
Valle  di  Campeginc  e  del  Confortino  con  pa- 

lazzi, molini,  ecc.,  per  causa  a  noi  nota,  ad 

utile  e  vantaggio  de'  nostri  Slati. 
1714.  Rogito  Battista  Ferrari,  11  aprile: 
Rinaldo,  duca  di  Modena,  Reggio  e  Miran- 

dola, ecc. 

Convenendo  per  la  conservazione,  mante- 
nimento e  vantaggio  de1  nostri  Stati,  a  bene- 

fizio de'  sudditi  nostri,  di  prendere  a  prestito 
la  somma  di  scudi  130  mila  d'argento  del 
cuneo  e  corona  di  Genova:  per  altra  mag- 

gior cauzione  del  creditore  o  creditori,  s'ob- 
bligheranno il  marebese  Girolamo  Carandini, 

marchese  Maurizio  Gherardini,  marchese  Rai- 
mondo Monlecuccoli,  conte  Filippo  Molza  Ser- 

forj,  conte  Gherardo  Molza,  conte  Carlo  Cam- 
pori,  conte  Andrea  Sora,  conte  Pietro  Antonio 
Carandini,  conte  Giovanni  Lodovico  Caran- 

dini nostri  vassalli  e  sudditi,  e  Giovanni  e 
Tommaso  fratelli  Guidotti  nostri  sudditi  e 
nostri  tesorieri. 

1711.  In  privata  scrittura,  51  marzo.  Chi- 
rografo. 

Rinaldo,  duca  di  Modena,  Reggio  e  Miran- dola : 

Essendo  seguita  in  Milano  una  scrittura 
sotto  li  31  marzo,  resta  convenuto  per  mag- 

gior cauzione  come  sopra,  che  li  signori  Gio- 
vanni e  Tommaso  fratelli  Guidotti  figli  del 

q.  Paolo  parimenti  ex  persona  propria,  e 
come  principali  debitori,  rinunciando,  per 

fare  cosa  grata  all' A.  S.  S.  si  obbligano  alla 
restituzione  delle  doppie  N.°  50  mila,  che 
sono  genovine  N.°  75  mila  in  ragione  di  due 
e  mezza  per  doppia  e  suoi  interessi,  come  il 
così  detto  sig.  Giovanni  Guidotti  promette  di 
eseguire  anche  a  nome  del  fratello. 

1756.  Giuseppe.  Rogito  Dionigi  Lombar- 
dini,  24  luglio: 

L1  lllus.  signor  Giuseppe  Guidotti  del  già 
signor  Giovanni  Guidotti  di  Reggio,  che  fu 
tesoriere  generale  per  il  signor  Duca  comun 
padrone,  come  risulta  da  chirografo  ducale, 
4  giugno  1711  e  da  altri  successivamente, 

qual  sig.  Giuseppe  abita  da  molli  anni  que- 
sta città  di  Modena,  avendo  firmati  i  capitoli 

matrimoniali  fra  l'lll.a  signora  Antonia  Fran- 
cesca del  già  lllus.  signor  Francesco  Guic- 

ciardi  nobile  modonese,  previa  partecipazione 
del  detto  ed  inclito  matrimonio  fatto  alla 

A.  S.  S.  con  sua  successiva  clemente  appro- 

vazione avanti  l'Ulus.  sig.  consigliere  D.  Mat- 
teo Borghi  ministro  dell'A.  S.  S.  specialmente 
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deputato  agli  affari  ed  interessi  della  mede- 
sima signora  minore. 

1781.  Paolo.  Rogito  Luigi  Nocetli,  7  luglio: 
Determinatesi  li  signori  D.  Giovanni  pre- 

vosto di  Fabbrico,  Paolo,  Francesco  e  Luigi 
fratelli,  figli  del  già  lllus.  sig.  Giuseppe  Gui- 

doni, di  venire  fra  loro  alla  divisione. 
1760.  Rogito  D.  Ignazio  Andreoli  notajo, 

cancelliere  vescovile  di  Reggio: 

Negli  atti  fatti  nell'erezione  della  chiesa 
curata  di  S.  Maria  di  Fabbrico  in  chiesa  par- 

rocchiale colativa  col  titolo  di  Prepositura  , 
risulta:  Juspatronalus  passivimi  linea  D. 
Josephi  et  D.  Joannis  Guidotti  Civis  Cor- 
riggiij  lìeggii  et  Mutinoti ,  ma  sculi  a  mascu- 
lis  provenientes.  Alter  prò  elexione  et  pre- 
sentatione  Juvenis  introducendi  et  manute- 
nendi  in  Seminario  Rcggii  jus  passivimi 
masculis  a  masculis  linea;  Guidocti  in  de- 

fechi masculis  a  feeminis  dieta;  linea  Gui- 
docti. 

1827.  Giuseppe.  Rogito  Vincenzo  Borclli 
20  aprile,  Modena  : 

L' Illus.  sig.  Giuseppe  del  fu  sig.  Paolo  qui 
abitante,  resta  assoluto  dall' lllus.  sig.  dottor 
Caleffi  nobile  Carpigiano,  per  titolo  di  parzial 
dote  della  fu  signora  Emilia  Ghibellini  Panni, 
qual  dote  passò  attivamente  alla  di  lei  figlia 
signora  Benedetta  Ghibellini,  e  da  questa  alla 
signora  contessa  Isabella  Calori  sua  figlia. 

1845.  Supplica  diretta  all'Illus.  signor  Po- destà di  Modena. 

Giuseppe  Guidotti  cittadino  di  Correggio, 
Reggio  e  Modena  presenta  alla  S.  V.  Illust.3 
N.  56  ricapili  comprovanti  che  la  di  lui  fa- 

miglia è  da  oltre  400  anni  che  si  trova  fra 
i  possedimenti  dello  Stato,  e  stretta  in  pa- 

rentela con  rispettabili  famiglie  di  questa 
città ,  avendo  coperto  cariche  onorevoli ,  e 
vissuta  da  gran  tempo  more  nobilium,  non 
che  di  potersi  ritenere  discendenti  da  fami- 

glia nobilissima. 
In  vista  di  quanto  espone,  chiede  rispetto- 

samente che  venga  ascritta  al  libro  d'oro  di 
questa  città  la  sua  famiglia  consistente  nella 
moglie  sua  Luigia  Pederzani  Guidotti  e  dei 
suoi  figli  Paolo  e  Cesare. 

Non  le  resta  che  a  supplicare  pertanto  la 
S.  V.  Illus.  a  voler  prendere  ad  esame  delti 
ricapiti,  pronto  sempre  a  presentarne  degli 
ulteriori  in  caso  di  qualche  deficienza. 

'  Giuseppe  Guidotti. 
Il  sig.  marchese  Carandini,  con  lettera  del 

4  f ebbra jo  1845  come  delegato  della  Com- 
missione Araldica  rispose: 

Dall'esame  dei  ricapiti  che  ella  ha  rimessi 
ho  potuto  rilevare  che  la  di  lei  famiglia,  quan- 

tunque originaria  di  Reggio,  ha  fissalo  sta- 
bile domicilio  in  Modena  dal  1700  in  poi. 
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Ho  veduto  altresì  che  e  per  le  cariche  co- 

perte da' di  lei  antenati  e  dal  modo  di  vivere 
dai  medesimi  tenuto  non  può  esservi  que- 

stione per  dichiararli  distìnti  cittadini,  e 
quindi  con  tutto  il  diritto  ascrivere  al  libro 

d'oro  la  di  lei  famiglia.  Sono  persuaso  che  di 
egual  sentimento  sarà  il  resto  della  Commis- 

sione subito  che  ne  presenterò  i  documenti 
sopra  indicali  unitamente  alle  mie  riflessioni. 
Ma  per  la  piena  regolarità  mancano  altri  ri- 

capiti, cioè  la  prova  di  successione  del  signor 
Giuseppe  Guidotti,  marito  della  Guicciardi, 

fino  al  giorno  d'oggi.  Ciò  si  può  ottenere  o 
con  fedi  di  battesimo  o  testamenti.  Starò  at- 

tendendo tali  ricapiti  per  dar  corso  alla  di 
lei  domanda,  e  con  stima  sono 

G.  Carandini. 

In  seguito  di  che,  col  28  novembre  1845, 
il  Guidotti  è  stato  insignito  del  diploma  di 
nobiltà. 

1845.  Lettera  dell'Illus.  signor  Podestà  in 
data  16  dicembre  N.  4542. 

All'Illus.  signor  Giuseppe  Guidotti. 
In  seguito  della  favorevole  determinazione 

di  quest'Ulna.  Tribunale  Araldico  per  la  di 
lui  ascrizione,  e  della  sua  discendenza  legit- 

tima e  naturale  al  Libro  d'Oro  ed  al  Ceto 
Conservatorio  di  Modena,  qui  unito  le  tra- 

smetto ad  opportuna  intelligenza  e  regola 
un  esemplare  a  stampa  dei  sovrani  chirografi 
21  marzo  1815  e  2  giugno  1816  relativi  al 

riaprimento  del  Libro  d'Oro  ed  alle  nuove 
ascrizioni  da  farsi  In  esso ,  mentre  per  ese- 

guire quelle  che  la  riguardano,  devo  inte- 
ressarla a  presentare  le  fedi  di  nascita  di  lei 

e  de' suoi  figli  per  fondamentare  le  occor- 
renti partite  in  detto  Libro.  Per  ultimo  at- 

tenderò dalla  S.  V.  Illus.  lo  stemma  genti- 
lizio che  intende  di  adottare,  onde  previa 

l'approvazione  dell'apposita  Commissione  del 
lodato  Tribunale,  poterlo  delincare  a  smalti 
di  fronte  alla  di  lei  partila  in  detto  Libro. 

Ho  il  vantaggio  di  protestarmi  con  distinta 
stima 

s.  LIVIZZANI. 

Il  Segr.  in  capo  Sardini. 

GUIDOTTI  di  Verona.  —  Famiglia  molto  antica 
e  poderosa  in  Verona,  della  quale  Avogaro, 
Daniele  ed  Avesano,  nel  1257,  come  ribelli 

all'imperatore,  furono  severamente  proscritti 
ed  i  loro  ritratti  dipinti  sospesi  alla  forca 
nelle  sale  antiche  del  pubblico  palazzo.  Pie- 

tro Giudice,  Crescimbeni  e  Giovanni  Guidotli 

prestarono  l'assenso  alla  pace  tra  Bresciani, 
Mantovani  e  Veronesi.  Guidolto  e  Manzato, 
nel  1557,  diedero  a  censo  una  somma  per 

ciascheduno  all'Università  Veronese;  Guidolto 
ed  Ottone  furono  tra  i  congiurali  a  favore  di 
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Frignano  della  Scala  contro  Can  Grande  II 
nel  1564.  L'anno  1517  Girolamo  Guidotti 
fece  parte  del  Consiglio  Nobile  Veronese. 
(Cartolari,  luogo  cit.) 

GuigliOj  feudo  della  fam.  Fieschi. 
GllISCARDI.  —  Antichissima  e  cospicua  fami- 

glia fu  nel  regno  di  Napoli  la  Guiscarda,  so- 
prannominata Normanna.  Tanto  illustre  n'è 

la  serie  de'  suoi  personaggi,  che,  sebbene 
estinta ,  ci  sentiamo  indotti  a  doverne  fare 
menzione.  Noi  ci  rimettiamo  a  seguire  la  ge- 

nealogia, riferita  da  tutti  gli  scrittori  delle 
cose  di  Napoli. 

Rollone  Guiscardi,  figlio  di  Lutrocco,  fu  il 
primo  personaggio  che  riscontrasi  in  questa 
famiglia. 

Roberto,  figlio  di  Riccardo,  uccise  Aroldo 

re  d'Inghilterra  ed  occupò  quello  Stato. 
Tancredi,  figlio  di  Roberto,  conte  d'Alta 

villa,  ebbe  due  mogli,  Monella  e  Frisenda. 
Roberto  I,  figlio  di  Tancredi,  duca  di  Pu- 

glia e  di  Calabria,  principe  di  Taranto,  ebbe 
tre  mogli,  Abderada,Gigliarda,  figlia  del  prin 
cipe  di  Salerno,  ed  Isabella,  figlia  di  Gotti 
fredo  (che  fu  figlio  di  Folcone,  re  di  Geru- 

salemme). Egli  edificò  la  chiesa  di  S.  Matteo 

in  Salerno ,  e  morì  a  Corfù  nell'età  di  ses 
sant'anni. 

Ruggero  I,  detto  Bosso,  e  fratello  di  Ro- 
berto, fu  conte  di  Sicilia  e  re  di  Napoli. 

Guglielmo  Farabach,  figlio  di  Tancredi  I, 
fu  conte  di  Puglia,  duca  di  Normandia,  ed 
edificò  la  città  di  Melfi. 

Ruggero  II,  duca  di  Puglia,  si  ammogliò 
con  Ala,  figlia  di  Roberto  Frisone,  conte  di 
Viandra,  già  stata  moglie  in  prime  nozze  con 
Canuto  re  di  Dania. 

Ruggero  III,  figlio  di  Ruggero  I,  fu  conte 
di  Sicilia  e  re  di  Napoli. 

Alfonso,  figlio  di  Ruggero  III,  fu  principe 
dì  Capua. 

Boagdino,  figlio  di  Roberto  I,  fu  primo 
duca  di  Taranto. 

Arrigo,  fratello  di  Boagdino,  fu  duca  di 
Normandia. 

Ricciardo,  figlio  di  Arrigo,  fu  conte  di 
Acerra. 

Ruggero  IV,  duca  di  Puglia,  fu  padre  della 
celebre  Costanza ,  la  quale  essendo  monaca 
nella  città  di  Palermo  fu  con  dispensa  del 
papa  data  in  moglie  ad  Arrigo  imperatore, 
figlio  del  troppo  memorabile  Federico  Bar- 
barossa. 

Guglielmo  III,  figlio  di  Ruggero  II,  fu  re 

di  Napoli,  e  venne  a  morire  in  Salerno  l'an- no 1123. 

Guglielmo  IV,  figlio  di  Guglielmo  III,  de- 
nominato il  Buono,  fu  redi  Napoli,  e  si  am- 

mogliò con  Giovanna,  sorella  di  Riccardo, 
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re  d'Inghilterra.  Egli  mori  in  Palermo  nel- 
l'età di  57  anni  al  secolo  XII. 

Arrigo,  figlio  di  Guglielmo  IV,  fu  principe 
di  Capua. 

Tancredi,  nipote  di  Ruggero  IV,  fu  conte 
di  Lecce,  e  succedette  a  Guglielmo  il  Buono 
re  di  Sicilia,  nel  1196. 

Costanza,  figlia  di  Tancredi,  re  di  Sicilia, 
fu  moglie  di  Pietro  Ziani,  doge  di  Venezia. 

Alteria,  sorella  di  Costanza,  fu  moglie  di 
Brenna  e  poi  di  Gian  Giacomo,  conte  di  Tri- 
carico,  e  finalmente  di  Tigrino  Palatino,  conte 
in  Toscana. 

Ruggero  V,  figlio  di  Tancredi ,  fu  marito 
d'Irene,  figlia  d'Isacco,  imperatore  di  Co- stantinopoli. 

Boemondo  I,  figlio  di  Roberto  I,  fu  prin- 

cipe d'Antiochia ,  ed  ebbe  per  moglie  Abde- 
rada  e  poscia  Costanza,  figlia  di  Filippo  re 
di  Francia. 

Boemondo  II,  figlio  del  primo  marito  d'A- 
lisa,  figliuolo  di  Baldovino,  primo  re  di  Ge- 

rusalemme, venne  ucciso  a  tradimento  da 

Rodoam  Saracino ,  signore  d'Aleppo. 
Baldovino  II,  figlio  di  Boemondo  II,  fu  re 

di  Gerusalemme. 
Costanza,  sorella  di  Baldovino,  fu  moglie 

di  Ramondo,  principe  d'Antiochia,  che  rimase 
ucciso  in  battaglia  da  un  soldato  Saracino. 

Guglielmo  VI,  figlio  di  Tancredi,  fu  conte 
di  Lecce.  Questo  personaggio  die  fine  alla 

sua  famiglia  colla  sua  morte  dopo  d'essere 
stato  amputato  delle  parli  genitali  ed  acce- 

cato dall'imperatore  Arrigo  VI. 
Gussoni  o  Guzzoni  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 

II 

Habsbourg.  V.  Austriaco. 
Hamaydes  in  Francia.  Pref.  voi.  I. 
Hannover  (Elettori  di).  V.  Estensi. 

Hemricourt  (d').  Genealogia  di  questa  fami- 
glia. Pref.  voi.  IV,  part.  2,  cap.  Ili,  §  I. 

HEREDIA  (di)  Giovanni  Fernandes.  Pref.  voi.  VI. 

IIOMPESCH  (Ferdinando  d').  Pref.  voi.  VI. Hohencmbs.  V.  Austriaco. 
Hohenems  di  Roma.  V.  Altemps. 

I 

lacobacci  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
lacobilli         »  »  » 
lacomelli       »  »  » 
Illiria.  V.  Austriaco. 

>        (Corona  dei  Re  d').  Pref.  voi.  I. 
Illustre,  per  illustre  e  molto  illustre  (del  pre- 

dicato di).  Pref.  voi.  V. 
Illustrissimo  (del  predicato  di).  Pref.  voi.  V. 
Imperiale  (Corona  o  diadema)  Pref.  voi.  I. 
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Imperiali  di  Genova.  Voi.  I. 

Immacolata  (dell1)  Concezione  di  Villavicosa 
nel  Portogallo.  Pref.  voi.  II. 

Incisa  (Marchesi  d1).  —  Bonifacio  secondoge- 
nito della  prima  moglie  di  Bonifacio  mar- 

chese di  Savona,  la  quale  era  degli  Avogadri 

di  Genova,  ebbe  il  marchesato  d'Incisa  come 
dote  di  sua  consorte,  ultima  superstite  dei 

marchesi  di  Sezzi,  padroni  d'Incisa  :  poi  aven- 
do abbracciato  egli  il  partilo  della  famiglia  di 
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sua  sposa,  collegossi  con  Umberto  di  Savoja,  e 
col  comune  d'Asti  di  fazione  Guelfa,  e  mercè 
degli  ajuti  di  essi  fece  prigione  il  proprio 
genitore,  che  era  della  fazione  contraria,  e 
non  lo  rimise  in  libertà,  finché  da  lui  con- 

seguì una  grossa  somma  di  denaro  e  tre  dei 
suoi  migliori  castelli,  cioè  Montaldo,  Mon- 
techiaro  e  Boves;  e  fu  questa  la  ragione  per 
cui  il  padre  venne  nella  ferma  risoluzione  di diseredarlo. 

Bonifacio 
marchese  di  Savona  e  del  Vasto 

n.  Avogadro 
I 

Bonifacio  II. 

marchese  d' Incisa  per  eredità  della  Moglie 
con 

N.  Sezzi 

Alberto 
con 

Domicella 

Uberto 

!  I  1  II  I  I  I  I 
Guglielmo    Raimondo    Jacopo    Alberto    Manfredo    Pagano    Domicella    Berta    Margherita 

primog.0 
Indie.  V.  Austriaco. 
Infìsura  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Ingaldo.  V.  Caldo. 
Inglesi  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Inghilterra  (Re  d').  V.  Estensi. 
»  (Corona  dei  Re  d').  Pref.  voi.  I. 

Insegne  gentilizie  (prima  origine  delle).  Pref. 
Voi.  I. 

Integrità  (ordine  dell1)  nell'Austria.  Pref.  v.  II. 
Intelvo  (valle  d').  V.  Rusca,  nota  14. Intendenti  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Interiani  di  Genova.  V.  Bianchi. 
Intra.  Feudo  di  Casa  Borromeo. 

Intrigati  (accademia  degli).  V.  Boccapaduli  in 
nota. 

Investitura.  Pref.  voi.  V. 
»  di  Federico  I,  concessa  ad  Arrigo 

il  Guercio,  marchese  di  Savona,  in  data  IO 
Giugno  1162.  V.  Saluzzo  in  nota. 

Investitura  data  dall'imp.  Federico  nel  1164 
al  march.  Opizzone  Malaspina.  V.  Malaspina. 

lolii  (de).  V.  Castellamonle. 
IOUBERT  N.  Pref.  voi.  VI. 
Ippoliti  di  Gazzoldo.  Pref.  voi.  I. 
Iroldi  di  Milano.  Pref.  voi.  I. 
Isabella  (Ordine  di  S.)  nel  Portogallo.  Pr.  v.  III. 
Isabella  la  Cattolica  Beale  Americano  (Or- 

dine di)  nella  Spagna.  Pref.  voi.  II. 

ISIMBARDI  di  Milano  e  Pavia.  Voi.  V. 

ISNARDI  d'Asti.  Voi.  I. 
Isolieri.  V.  Ghisilieri. 
Issoudun  in  Francia,  Pref.  voi.  I. 

Istituto  d' Arti  e  Mestieri  in  Novara.  V.  Bel- lini. 

Isto  (de),  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Istria  (Margraviato  d').  V.  Austriaco. 
ITALIA  (Marchesi  d').  V.  Estensi. 

Eruli  e  Goti.  L'Italia  già  da  500  anni  so- 
vrana di  estesissimo  dominio,  fu  sulla  fine  del 

quinto  secolo  forzala  a  sottoporre  il  collo  ad 
un  giogo  straniero  ed  a  ricevere  le  leggi  dalle 
mani  di  un  re  barbaro  che  fondò  la  sua  po- 

tenza sulle  mine  del  trono  dei  Cesari.  Ad 
Odoacre  re  degli  Eruli,  popoli  originari  o 

della  Scandinavia  o  del  Mecleir'iurghese,  fu 
riserbata  la  gloria  di  distruggere  in  Italia  il 
dominio  dei  Romani  e  di  vendicare  le  nazioni 

vinte  dall'orgoglio  di  questi  ingiusti  conqui- statori. 
Chiamato  dalla  fazione  di  Giulio  Nepote, 

che  Oreste  aveva  scacciato  per  porre  sul 
trono  Augustolo  suo  figliuolo,  entra  in  Italia 

il  23  agosto  dell'anno  476  alla  tèsta  di  una 
armata  di  Eruli  e  di  Turcilingi,  s'impadro- 

nisce d'Oreste  e  d'Augustolo,  sforza  Pavia 
Ravenna  e  Roma  ad  aprirgli   le  porte  ;  e 
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quindi,  sottomesso  il  Veneto  e  la  Gallia  su- 
balpina, prende  il  titolo  di  re  d'Italia,  abo- 

lendo quello  d'imperatore,  venuto  in  disprez- 
zo, e  fa  sua  residenza  a  Ravenna.  In  questo 

modo  restò  spento  l'impero  d'occidente. 
Zenone  imperatore  d'oriente  non  potendo 

da  sé  solo  vendicar  quest'insulto  fatto  all'ini 
pero,  diede  a  Tcodorico  re  degli  Ostrogoti  (1) 

l'Italia,  con  patio  di  lorla  dalle  mani  diOdoa- cre.  Teodorico  alla  testa  di  un  formidabile 

esercito,  composto  delle  reliquie  di  quelli  di 
Attila,  riporta  due  vittorie  sopra  Odoacre  e 
lo  va  ad  assediare  in  Ravenna,  ove  erasi  ri- 

coveralo. Dopo  tre  anni  si  venne  a  palli: 
Odoacre  cedeva  Ravenna  e  tutta  l'Italia  a 
Tcodorico  e  chiedeva  di  aver  comuni  gli  onori 
regii.  Teodorico  acconsentì  ;  ma  alcuni  giorni 
dopo  invilo  Odoacre  ad  un  banchetto  e  là  di 
propria  mano  lo  spense. 

Divenuto  Tcodorico  padrone  dell'Italia  ne 
amministrò  con  somma  lode  il  governo,  pro- 

curando di  affezionarsi  gli  animi  dei  popoli 
e  usando  ogni  mezzo  onde  alleviare  i  mali 
delle  passate  guerre. 

«  Cominciò  Teodorico  la  sua  dominazione 
«  in  Italia  col  distribuire  agli  Ostrogoti  quel 
»  terzo  delle  terre  che  già  gli  Eruli  ci  Rugi 
«  di  Odoacre  avevano  tolto  ai  Romani.  Re- 
»  stava  trovar  modo  di  far  convivere  secura- 
»  mente  le  due  schiatte  dei  Romani  vinti  e 

«  degli  Ostrogoti  vincitori.  Tcodorico  con 
»  molta  prudenza  lasciò  ai  Romani  il  libero 
«  uso  delle  proprie  leggi  e  magistrature:  ma 
»  in  ogni  città  pose  un  conte  goto  a  reggere 
»  la  popolazione  gota  e  a  presiederne  i  tri 
»  Limali  ». 

»  Siccome  poi  diversa  era  la  legislazione 
»  dei  Romani  da  quella  dei  Geli,  così  Teodo- 

(1)  I  Goti  vengono  dalla  Scandinavia,  la  quale 
ò  una  penisola  dove  sono  i  regni  della  Svezia 
e  della  Norvegia.  Questi  barbari  essendo  andati 
vagando  per  qualche  tempo  sulle  rive  del  mare 
Baltico,  passarono  nella  Scozia  e  si  stabilirono 
lungo  il  Ponto  Eusino.  «  Gli  Ostrogoti  o  Goti 
orientali  erano  una  parte  di  questa  nazione  ri- 

masta gi;i  sulle  bocche  del  Danubio,  quando  i 
loro  fratelli  Visigoti  o  Goti  occidentali  n'erano 
partiti,  poco  mcn  che  un  secolo  addietro  a  cor- 

rer l'Europa,  a  capitare  e  fondare  un  regno  sul 
Rodano  in  tutta  la  penisola  Spagnuola.  Erano 

stali  congiunti  coll'imperio  di  Attila;  il  quale 
caduto,  n'eran  rimasti  la  frazione  principale. 
Correvano  ,  dominavano  dalla  Tannonia  fin 
presso  alle  mura  di  Costantinopoli;  ed  ora  ave- 
van  per  duca  o  re  Teodorico  degli  Amali,  già 
statico  ed  educato  nella  corte  Greca,  poi  a  vi- 

cenda capitano  ed  avversario  di  essa;  un  misto 
di  barbaro  ed  incivilito,  un  ambizioso  ed  un 

grand'uomo  »  (Balbo).  I 

IT 
'  rico  pubblicò  un  breve  codice  di  leggi  pei 
>  casi  più  ovvii  col  titolo  di  Editto  e  Io  rese 
5  comune  a  entrambi  i  popoli.  Con  ciò  Teo- 
>  dorico  intendeva  saviamente  a  fondare  la 

>  propria  potenza  sull1  affetto  dei  sudditi  e »  sul  ben  essere  di  tutte  le  classi.  Nello 
5  stesso  tempo  non  trascurava  le  occasioni 
>  per  estendere  Io  stato  e  farlo  glorioso, 
;  mostrandosi  in  questo  non  meno  esperto 
>  negoziante  che  forte  capitano.  Colle  armi 
!  ricuperò  la  Pannonia  sopra  i  Gcpidi  e  i 
>  Bulgari,  il  Norico  sopra  gli  Svevi,e  rislaurò 

>  da  quelle  parli  le  antiche  frontiere  dell'ini- 
>  pero  d'occidente.  Coi  negoziati  e  coi  pa- 
>  rcntadi  si  rese  amici  i  re  de'  Borgognoni, 
>  de' Visigoti,  de'Turingi,  de' Vandali  e  per- 
?  fino  de' Vanii  e  degli  Eruli  accantonali  sul 
>  Baltico.  Invano  Clodovco  fondatore  della 

»  monarchia  Franca  gli  si  oppose  d'accordo 
>  coi  Greci.  Teodorico  respinse  vittoriosa- 
■  mente  gli  uni  e  gli  altri;  anzi  restò  pa- 
i  drone  del  mezzodì  delle  Spagne,  e  solto 
>  specie  di  tutela  dominò  il  regno  dei  Visi- 

goti. Mediante  tali  acquisti,  l'impero  di 
Tcodorico  riuscì  ad  abbracciare  l'Italia  con 
quasi  tutta  la  Sicilia,  le  provincie  meridio- 

nali della  Francia,  la  Spagna  e  la  Germa- 
nia dalle  sorgenti  del  Danubio  fino  alla 

Drina  ed  allo  sbocco  della  Sava  (1)  ».  — 

La  gloria  di  Teodorico  fu  ottenebrata  dall'in- 
giusta condanna  di  morte  data  a  Simmaco  e 

Boezio,  personaggi  d'alto  grado  e  di  spec- 
chiata probità,  e  dalla  prigionia  e  morte  del 

pontefice  Giovanni  I. 
A  Teodorico  succedette  Malarico  sotto  la 

reggenza  di  Amalassunta  sua  madre,  assistita 
dal  celebre  Cassiodoro,  già  segretario  di  Teo- 

dorico. I  Goti,  a' quali  non  piaceva  la  studiosa 
educazione  che  ella  faceva  dare  al  figlio,  vo- 

lendolo essi  più  militare  che  filosofo,  lo  tol- 
sero dalla  di  lei  tutela  e  lo  lasciarono  in  balìa 

di  sé  stesso.  Datosi  a  licenziosa  vita,  immerso 
in  ogni  sorta  di  vizii,  incontrò  un  incurabil 
morbo,  al  quale  dovette  soccombere  in  età 

ancora  giovanile  l'anno  !554.  • —  Priva  del 
marito  e  del  figlio,  Amalassunta  offerse  colla 
sua  mano  il  regno  Italico  a  Tcodato  suo  cu- 

gino; ma  l'ingrato  marito  per  un  leggiero 
sospetto  di  adulterio  cacciò  la  moglie  in  una 
isoletta  sul  lago  di  Bolscna,  e  quivi  la  fece 
strangolare.  Questo  alto  barbaro  contro  una 
principessa  cara  alla  corte  di  Costantinopoli, 

mosse  l'imperatore  Giustiniano  ad  inviare  in 
Sicilia  una  poderosa  flotta  comandata  da  Be- 

lisario, onde  cacciare  i  Goti  dall'Italia.  I  Goti 
rigettalo  il  loro  re  come  inetto,  si  elessero 

(ì)  Ricolti,  Breve  storia  d'Europa,  ecc. 
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l'anno  536  Vitige  capitano  di  gran  valore  e marito  di  Mammella  figliuola  di  Amalassunta 
Sotto  il  governo  di  Vitige,  Belisario  prose- 

guendo le  sue  imprese  si  impossessò  di  Roma, 
dopo  di  essere  stala  CO  anni  in  mano  dei 
barbari.  Si  narra  che  durante  P  assedio  d 

quella  città,  che  fu  lungo  ed  ostinato,  vi  fu- 
rono delle  madri  che  si  nudrirono  delle 

carni  dei  propri  figliuoli.  Belisario  perseguitò 
Vitige,  lo  prese  colla  moglie  in  Ravenna,  e 
lo  mandò  a  Costantinopoli.  Questo  gran  ca- 

pitano ebbe  la  gloria  di  cacciar  dall'Italia 
quasi  tulli  i  Goti.  —  Dopo  la  prigionia  di 
Vitige  i  Goti,  che  slavano  oltre  il  Po,  eles 
sero  per  loro  re  lldebaldo  nipote  di  Teusis 
re  dei  Visigoti.  Ma  mentre  prendeva  le  più 
opportune  misure  per  ristabilire  in  Italia  la 
dominazione  gota,  fu  ucciso  in  un  banchetto 
da  uno  dei  suoi  (1541).  Alarico  suo  successore 
ebbe  la  medesima  sorte.  A  lui  sollenlrò  il 
celebreTotila  soprannominato  Baduilla  o  Ba 

duella  nipote  d'Ildebrando,  Punico  degno successore  di  Teodorico  che  lo  abbia  imitato 

in  equità,  moderazione,  prudenza  e  coraggio. 
Tosto  che  ebbe  nelle  mani  le  redini  del  regno 
ebbe  varie  battaglie,  delle  quali  sortì  sempre 
vincitore.  Napoli,  dopo  un  ostinalo  assedio, 
fu  anche  in  suo  potere  e  gli  storici  lodano 
il  suo  contegno,  la  sua  provvidenza  ed  i  suoi 

tratti  d'umanità  nel  soccorrere  tosto  quella 
città  in  preda  a  tutli  gli  orrori  d'una  guerra 
infelicemente  riuscita.  —  Prese  anche  Roma, 
costrinse  il  greco  imperatore  a  rimandar  Be- 

lisario in  Italia,  e  dopo  lui  anche  Narsete 
coi  quali  due  possenti  generali  ebbe  Tolila 
più  incontri  con  varie  fortune  da  ambe  le 

parli.  L'armata  di  Narsete  sortì  alfine  vinci 
trice  dopo  sanguinosa  battaglia  (  15152  )  con 
immensa  strage  di  Goti,  nella  quale  lo  slesso 
Totila  perdette  la  vita,  ferito  da  una  lancia 
di  un  soldato  Gepido  mentre  fuggiva.  —  Teja 
venne  a  lui  sostituito  nello  stesso  anno  in 
Pavia  dai  pochi  avanzati  Goti.  Ebbe  anche 
egli  a  pugnar  contro  Narsele,  ma  con  esito 
poco  felice  lasciò  la  vita  sul  campo  di  balta 
glia  Panno  dopo.  Ridotti  per  tante  sconfitte 
i  Goli  ad  un  piccolissimo  numero,  scoraggiati 
dopo  di  aver  tentato  invano  parziali  zuffe  si 

dexisero  di  abbandonar  l'Italia;  «  e  così, 
scrive  il  Balbo,  con  difesa  perdurante  fino 

all'ultimo,  veggonsi  finire  a  poco  a  poco  quei 
Goli,  il  cui  nome  non  ritrovasi  più  nelle  sto- 

rie; le  cui  reliquie  durano  forse  qua  e  là  tra 
le  torre  ed  i  monti  d'Italia.  Nobile  e  forte 

schiatta  per  vero  dire,  e  più  che  niun' altra 
barbara  mite  agli  Italiani;  onde  non  merita 
il  mal  nome  che  le  restò  nella  storia,  fatta  e 

rifatta  poi  sempre  coi  pregiudizi  romani,  im- 
periali. Se  non  era  de'quali,chi  sa,  sarebberl 
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rimasti  probabilmente,  e  durati  questi  Goti 
da  noi,  come  i  lor  fratelli  in  Ispagna,  e  i 
Franchi  in  Francia;  misti  noi  con  essi  non 
avremmo  mutate  tante  signorie,  né  avuto  a 

soffrire  la  divisione  d'Italia,  che  siamo  per 
vedere  ».  11  regno  dei  Goti  durò  fra  noi  79 
anni  da  Odoacre  a  Tcia. 

Il  vincitore  dei  Goli  ebbe  in  ricompensa 

delle  sue  vittorie  il  governo  dell'Italia  e delle  Due  Sicilie.  Ma  avendo  i  Romani  fatto 

sentire  gravi  doglianze  alla  corte  di  Costan- 
tinopoli contro  di  lui,  Giustino  Io  richiamò 

bruscamente  senza  esaminar  bene  la  cosa. 

Narrasi  che  l'imperatrice  Sofia  aggiungesse 
all'offesa  del  richiamo  parole  ingiuriose: 
poiché  essendo  eunuco,  gli  scriveva  di  venir 
a  filare  colle  sue  fanti.  Dalle  quali  parole 
irritalo  Narsete  in  luogo  di  ubbidire  le  ri- 

spose spinto  da  sdegno,  che  stava  apparec- 
chiando una  tela,;,  che  essa  avrebbe  durata 

fatica  a  stessere.  Infatti  chiamò  Alboino  re 
dei  Longobardi,  il  quale  passato  in  Italia  vi 
fondò  un  regno  che  durò  fino  a  Carlo  Magno. 

Longobardi.  Questi  popoli  così  chiamali 
dalla  lunga  barba  che  portavano,  o  come 
altri  scrissero  dalle  lunghe  partigiane  di  cui 
si  servivano,  in  loro  linguaggio  dette  bar  dm, 
erano  della  Scandinavia,  che.  come  tutte  le 
altre  nazioni  settentrionali  si  diffusero  nei 

paesi  in  cui  trovavano  miglior  clima  del  loro. 
Riuscì  facile  a  questi  barbari  lo  stabilire  il 
loro  dominio  in  un  paese  del  quale  Narsete 

aveva  aperte  le  porte.  Alboino  loro  re,  va- 
lente nelle  armi,  non  esitò  sulla  proposta 

dell'imperiale  vicario,  ma  venne  tosto  in  Italia 
alla  lesta  di  un  esercito  di  olire  200  mila  uo- 

mini, ed  in  meno  di  quattro  anni  tutta  per- 
correndola e  conquistandola,  tranne  Roma  e 

Ravenna,  vi  fondò  un  regno  che  durò  più  di 
due  cento  anni  (t).  Egli  stabilì  la  sua  sede  a 

(i)  Onde  sostenere  le  sue  ragioni  in  Italia, 

l'imperatore  Giustino  mandò  Longino  per  esarca in  Ravenna. 

L'esarcalo  era  primieramente  un  governo,  che 
abbracciava  le  città  di  Ravenna,  di  Cesena,  di 

Crema,  d'Imola,  di  Bologna,  di  Modena,  ecc.  Ma 
verso  Panno  sco,  Pesarca  era  propriamente  un 

vicario  mandato  dall'  imperatore  di  Oriente  a 
difesa  dell'Italia  contro  i  Longobardi,  i  quali  la 
avevano  conquistata ,  trattone,  come  si  disse, 
Roma  e  Ravenna.  Gli  esarchi  facevano  in  Ra- 

venna la  loro  residenza.  Essi  si  mantennero  per 
lo  spazio  di  184  anni  circa,  cioè  fino  a  tanto  che 
Astolfo  prese  Ravenna  a  viva  forza  Panno  733. 

Alcuni  asseriscono  invece  che  Longino  gover- 
natore d'Italia  dopo  Narsete  si  rivoltasse  contro 

l'imperatore,  e  che  si  facesse  duca  di  Ravenna, 
nominandosi  esarca,  cioè  senza  padroni.  Si  con- 

tano ordinariamente  sedici  esarchi. 
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Pavia  e  poco  dopo  fu  assassinato  in  Verona,  da 

un  tal  Perideo  (575)  d'ordine  di  Rosmunda  sua 
moglie,  in  vendetta,  come  è  noto,  d'averla 
invitata  a  bere,  nell'ebbrezza  di  un  convito, 
entro  una  coppa  formala  del  cranio  di  Cu- 
nimondo  di  lei  padre  ucciso  da  Alboino  in 
battaglia.  —  Morto  Alboino  i  capi  dei  Lon- 

gobardi congregati  a  consulta  in  Pavia  eles- 
sero a  loro  re  Cleti  uno  dei  principali  fra 

essi.  Nessuna  impresa  è  giunta  a  nostra  no 
tizia  di  lui,  tranne  quella  delle  sue  crudeltà 
state  cagione  che  dopo  diciotto  mesi  di  regno, 
fosse  ucciso  da  un  suo  servitore.  Dopo  di 

che  vi  fu  un'anarchia  di  IO  anni,  durante  i 
quali  il  regno  fu  diviso  e  governalo  da  trenta 
dei  suoi  principali  capitani. 

Costituzione  Longobarda.  A  misura  che 
«  Alboino  e  Cleti  avevano  sottomesso  una 

«  provincia  l'avevano  data  in  governo  a  un 
»  duca.  Terminata  la  conquista,  il  regno 
«Longobardo  si  trovò  diviso,  per  quanto 

»  sembra,  sotto  56  duchi.  L'autorità  loro  ab- 
»  bracciava  tutte  le  parti  della  pubblica  ani 
»  ministrazione.  Eglino  infatti  erano  generali, 
»  presidenti  dei  tribunali  e  capi  del  potere 
»  civile  e  politico. 

»  Sotto  i  duchi  stavano  con  simile,  ma  più 
»  ristretta  autorità  gli  Sculdasci  o  Centena- 
»  rii.  Ciascuno  di  essi  reggeva  un  distretto, 
»  detto  centena. 

»  Sotto  gli  Sculdasci  slavano  i  Decani.  Co- 
»  storo  comandavano  a  una  decina  di  fareo 

»  di  famiglie.  Ma  avvertasi  che  presso  a' Lon- 
»  gobardi  la  decina  era  composta  di  12  unità, 
»  e  la  centena  di  12  di  tali  decine. 

»  Finalmente  ciascuna  famiglia  era  retta 
»  e  rappresentata  dal  proprio  capo;  il  quale 
»  riunendo  in  sé  i  diritti  di  tutti  i  membri 
«  di  essa,  ne  rispondeva  al  decano  ed  allo 
«  sculdascio.  Impcrtanlo  la  nazione  era  or- 
»  dinata  a  forma  di  un  esercito  accantonalo. 
»  Ogni  uomo  atto  alle  armi,  era  obbligato  a 
»  servire  in  guerra.  Ogni  giovane  appena 

»  che  veniva  decorato  dell'armi,  diventava 
»  padrone  di  sé  e  capo-famiglia.  Quindi  sic- 
»  come  la  qualità  di  soldato  era  quella  sola 
»  che  conferiva  i  diritti  civili  e  politici,  così 
«  i  Longobardi  si  designavano  collettivamente 
»  col  titolo  di  Arimanni  o  latinamente  eser- 
»  citati,  cioè  uomini  di  guerra.  Ciascuno  di 
«  essi  era  riguardato  come  un  soldato  in 
»  guarnigione.  Perciò  a  niunoera  lecito  tra- 

»  sferirsi  da  un  silo  all'  altro  senza  il  per- 
»  messo  del  capo;  chi  avesse  tentato  di  ab- 
»>  bandonarc  lo  Stalo,  incorreva  qual  diser- 
»  tore,  nella  pena  di  morte;  infine  non  si 
»  giurava  sui  vangeli,  ma  sulle  armi  bene- »  delle. 

»  Sopra  tutto  lo  Slato  era  il  He  e  YJs- 
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»  semblea.  Il  re  era  elettivo,  ma  nell'eleg- 
»  gerlo  si  aveva  riguardo  alla  nascita.  Capi- 
»  lanava  gli  eserciti,  eleggeva  gli  ufficiali 

»  dello  Stalo,  presiedeva  l'assemblea,  e  pre- 
»  sentava  alla  sanzione  di  essa  i  progetti  di 
»  legge,  giudicava  col  concorso  o  almeno  alla 
»  presenza  di  lei  le  accuse  di  maggior  mo- 
»  mento.  All'assemblea  era  devoluta  la  ele- 
"  zione  dei  re,  l'approvazione  delle  leggi  e 
"  il  giudizio  nelle  cose  più  gravi.  Essa  era 
»  formata  di  tulli  gli  Arimanni.  Prima  delle 
»  invasioni,  trovandosi  tutta  la  nazione  rac- 

»  colla  insieme,  l'assemblea  radunavasi  fre- 
»  quentemente,  e  occupavasi  di  un  maggior 

»  numero  di  oggetti.  Dopo  la  conquista  d'I- 
»  lalia,  dispersa  la  nazione  sopra  una  vasta 
»  superficie,  e  reso  difficile  il  convocarla, 
»  l'assemblea  veniva  riunita  di  raro,  occu- 
»  pavasi  soltanto  delle  cose  più  essenziali  e 
»  quasi  esclusivamente  era  composta  deidu- 
»  chi  ed  altri  ufficiali  dello  Stato  (1)  ». 

Una  seria   guerra  però,  mossa  contro  i 
Longobardi  da  Childeberto  re  dei  Franchi,  li 
avvertì  del  bisogno  di  riunirsi  sotto  un  re, 
ed  elessero  Autari  figlio  di  Clefo,  il  primo  re 
Longobardo  che  assumesse  il  litolodi  Flavio 
già  adoperato  dagli  imperatori  romani  dopo 

Vespasiano.  Questi  ristabilì   tosto  l'ordine  e la  sicurezza  nello  Stalo  e  lo  difese  dai  ne- 
mici. Egli  sposo  Teodolinda  figliuola  di  Ga- 

ribaldo  duca  di  Baviera. 
«  Teodolinda  era  destinata  ad  esercitare 

sopra  la  nazione  Longobardica  in  Italia  la 
più  benefica  influenza.  Era  essa  cattolica: 

>  erano  i  Longobardi  parte  Ariani, parte  dati 
>  al  culto  pagano  di  Odino.  Tre  anni  da  lei 
>  passali  con  Autari  bastarono  a  conciliarle 
■>  gli  animi  di  tutti.  Nel  J>90  Autari  morì  in 
>  Pavia   senza   lasciar  prole:   i   Longobardi 
>  dissero  a  Teodolinda  che  si  eleggesse  un 
'  marito  fra  loro,  ed  eglino  lo  lorrcbbero 
'  per  re.  Teodolinda  scelse  Agilulfo  duca  di 

>  Torino,  uomo  d'animo  e  di  corpo  eccel- 
>  lente:  il  quale  perciò  venne  acclamato  re 
>  ed  elevalo  sopra  lo  scudo  dei  Longobardi 
»  congregati  alla  Germanica  nel  campo  di 

»  Maggio  presso  Milano  (2)  ».  —  Prima  lo- 
devolissima  impresa  di  Agilulfo,  poiché  di- 

venne re  d'Italia,  fu  quella  di  riscattare  gli 
Italiani  schiavi  dei  re  Franchi.  Ritornò  pure 
alla  sua  devozione  alcuni  duchi  longobardi 

ribellali,  ed  ampliò  il  suo  Slato  coll'acquislo 
di  varie  città  soggette  al  greco  imperatore. 
Cedendo  alle  preghiere  della  piissima  sposa 
abiurò  l'arianesimo  e  si  fece  cattolico:  esem- 

pio che  molto  influì  sulla  nazione  longobar- 

(ì)  Ricolti  cit. 
(2)  Idem. 
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dica.  Dagli  Annali  Monzesi  risulta  che  Agi- 

lulfo fu  il  primo  re  d'Italia  insignito  della corona  di  ferro  nella  Basilica  di  S.  Giovanni 
Battista. 

«  La  Corona  ferrea  viene  così  denominata 
per  una  lamina  di  ferro  battuta  a  martello, 
e  grossamente  limata  nelle  periferie.  Essa 
ha  undici  piccoli  fori  equidistanti,  per 

quattro  de1  quali  passano  de' chiavelli  che 
legata  la  tengono  alla  gemmifera,  corona 

d'oro  aprentesi  in  sci  parli  per  altrettante 
cerniere.  Questa  lamina,  là  dove  si  com- 

baciano le  parli  estreme ,  viene  connessa 

da  quattro  agutelli,  e  si  mostra  un  po'  più 
limitata  nelle  delte  periferie:  la  battitura 
a  martello  della  lamina  non  è  complanata; 
forse  per  non  consumare  vieppiù  il  ferro, 
con  cui  è  formata.  È  rimarcabile  che  quella 
lamina  mai  fosse  soggetta  a  ruggine,  la 
quale  a  lungo  andare  nasce  sopra  ogni 
ferro;  e  se  vi  fosse  nata,  se  ne  avrebbe 
qualche  indizio.  Sopra  la  descritta  lamina 
si  stende  un  cerchio  di  purissimo  oro  or- 

nato di  pietre  preziose  con  alcuni  fiorel- 
lini di  smalto:  il  cerchio  d'oro  è  alto  tre 

dita,  ed  è  tale  la  sua  circonferenza  da  po- 
ter cingere  la  fronte  di  chi  se  ne  adorna. 

»  Venne  denominata  ferrea  anzi  che  aurea, 

dal  valutarsi  più  dell'oro  che  la  fornisce 
al  difuori,  il  ferro  che  la  forma  interior- 

mente, il  quale  si  crede  essere  un  chiodo 
del  nostro  Signore  Gesù  Cristo.  Ecco  la 
storia  che  si  racconta. 

»  Spinta  S.  Elena,  madre  dell'imperatore 
Costantino,  da  sacro  ardore  di  ricercare  la 
croce  adorata  del  Salvatore,  portossi  a  Ge- 

rusalemme per  soddisfarlo.  Le  sue  ricerche 

non  furono  inutili.  Nell'anno  del  Signore 
526  e  dell'impero  di  Costantino  21,  corri- 

spondente al  xiu  del  pontificalo  di  S.  Sil- 
vestro, fu  ritrovato  il  santo  Legno  col  ti- 

tolo e  con  i  chiodi  adoperati  nella  croci- 
fissione del  Redentore.  Fatto  in  uno  dei 

chiodi  formare  un  freno,  o  con  un  altro 
una  corona,  mandò  la  piissima  signora  ad 
Augusto  suo  figliuolo  questi  due  doni.  Di 

simile  maniera  espone  la  cosa  nell'orazione 
funebre  di  Teodosio  tenuta  al  cospetto  del- 

l'imperatore suo  figlio,  S.  Ambrosio,  al 
quale  da  Teodosio  stesso  fu  regalato  il 
prezioso  freno,  e  ne  arricchì  Milano;  la 
Corona  ferrea  poi  venne  con  altri  doni  di 
gran  valore  regalata  alla  sua  Monza  da 

Flavia  Teodolinda  ottima  regina  de'  Lon- 
gobardi, ed  essa  l'aveva  avuta  circa  l'anno 

394  con  altre  reliquie  dal  pontefice  S.  Gre- 
gorio Magno,  al  quale  circa  19  anni  ad- 
dietro era  stala  dala  in  dono  da  Costantino 

Tiberio  Augusto,  mentre  era  seco  in  qua- 
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litàdi  legato  del  papa.  Il  Sigonio  aggiunge, 

>  che  S.  Gregorio  ad  istanza  della  pia  regina 
■>  molto  da  lui  stimala,  decretò  di  doversi 
>  nel!'  avvenire  adoperare  la  Corona  ferrea 

per  incoronare  i  re  d'Italia. »  La  quale  coronazione  abbenchè  eseguire 

si  potesse  dall'arciprete  di  Monza  capo  e  sede 
del  regno  d'Italia,  dovea  altresì  farsi  dall'ar- 

civescovo di  Milano  o  in  Milano  slessa,  ovvero 
in  Monza.  Perciò  si  legge  nei  storici:  Deve 

l'arcivescovo  di  Milano  coronare  l'impera- 
tore a  re  d'Italia,  essendo  egli  il  massimo 

prelato  del  regno  de' Longobardi;  semprc- 
chè  l'arcivescovo  mancasse,  essendo  l'arci- 

prete di  Monza  dalla  S.  Sede  Apostolica 
insignito  al  par  di  un  vescovo  delle  onori- 

ficenze pontificali,  può  egli  stesso  de  iure 
fare  la  coronazione.  Perciò  nella  Basilica 

Monzese  si  è  veduto  inciso  in  marmo  l'ar- 
ciprete vestito  pontificalmente  in  atto  di 

porre  la  Corona  del  ferro  sul  capo  del  re 

d'Italia  seduto  in  soglio  con  l'assistenza 
de'  principali  signori  circostanti.  Si  trova 
talvolta  coronato  il  nuovo  re  dall'arcive- 

scovo e  in  Milano  e  in  Monza;  lal'altra  si vede  assistito  in  Milano  dal  vescovo  di 

Pavia,  e  qualche  fiala  in  Pavia  stessa  ese- 

guita l'augusla  coronazione. 
«Senza  divagarsi  nelle  cerimonie  solite  pra- 

ticarsi in  tale  incontro,  basterà  accennare 

quelle  adoperate  dall'arciprete  di  Monza. 
Presentatosi  al  re  per  coronarlo  nella  sua 

chiesa:  Per  la  grazia  dell'altissimo  Dio  (gli 
diceva)  e  della  Sede  Apostolica,  siccome  è 
stabilito  in  Monza  capo  della  Lombardia  e 
sede  del  suo  regno,  io  nella  Basilica  di 
S.  Giovanni  colla  Corona  ferrea  corono  te 
prima  legittimamente  eletto  e  unto  re  della 
fertile  Italia.  Tutti  di  Monza  dal  primo  al- 

l'ultimo, dal  grande  al  piccolo  furono  e 
sono  fedeli  alla  sua  maestà».  A  tali  parole 
uno  dei  grandi  dignitari  della  corona  diceva 
ad  alta  voce:  Il  re  nostro  signore  ha  inleso 
quanto  hai  delto,  perciò  egli  confermerà  e 

amplierà  i  vostri  privilegi.  Nell'atto  poi  di 
porre  la  corona  in  capo  al  re,  l'arciprete 
recitava  la  seguente  orazione:  Ricevi  il  se- 

gno di  gloria  in  nome  del  Padre,  del  Fi- 
gliuolo e  dello  Spirito  Santo,  acciocché  de- 

bellalo il  comune  nemico  e  dissipato  il 

contagio  de'  vizi  tu  possa  amare  la  giusti- 
zia, ed  esercitare  la  clemenza  in  maniera 

da  meritare  nel  consorzio  de'  Santi  la  co- 
rona del  regno  eterno  del  nostro  Signor 

Gesù  Cristo,  il  quale  col  Padre  e  con  lo 
Spirito  Santo  vive  e  regna  nei  secoli  dei 
secoli:  così  sia  ». 
Adelvaldo  od  Adaloaldo  figlio  e  successore 

di  Agilulfo  regnò  dodici  anni,  in  capo  ai  quali 
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impazzò  e  venne  deposto.  Ariovaldo,  genero 
di  Teodolinda  fu  nominato  in  sua  vece,  ma 
anche  il  suo  regno  passò  senza  lasciar  traccia 
di  sé.  Rotari  o  Crolario  venne  dopo  lui.  Sotto 
il  suo  regno,  in  ogni  città  italica  a  lui  sog- 

getta v'erano  due  vescovi,  l'uno  cattolico  e 
l'altro  Ariano.  «  Due  fatti  resero  memorabile 
»  il  regno  di  Rotari.  Il  primo  fu  l'aver  occu- 
»  pato  stabilmente  le  coste  marittime  dal 
»  Varo  alla  Magra.  Con  ciò  i  confini  del  do- 

sa minio  Longobardo  risultarono  come  segue: 

»  Dal  nord  all'occidente  le  Alpi  lo  dividevano 
»  dalla  Germania  e  dalle  Gallie;  se  non  che 
»  Aosta  fu  talora  dipendente  da  queste  come 
»  un  annesso  del  regno  di  Borgogna.  Il  Varo 
»  separava  la  spiaggia  italica  dalla  gallica. 
.»  Di  quivi  il  dominio  procedeva  per  la  ri- 
»  viera  Ligure  sino  alla  Toscana  e  indi  fino 
»  al  ducato  romano.  Verso  il  mare  Adriatico, 
»  tranne  Venezia  con  una  soltil  lingua  di 
"  terra,  il  regno  longobardico  si  estendeva 
"  dall'Istria  sino  a  Comacchio,  dove  scontrava 
"  l'esarcato  di  Ravenna.  Apparteneva  questo 
»  ai  Greci  e  comprendeva  la  porzione  d'E- 
»  milia  alla  destra  del  Panaro  e  tutta  laFla- 
»  minia.  Ma  ben  sovente  i  Longobardi  scor- 
»  revano  fin  sotto  Ravenna,  che  fu  presa 
»  venduta  e  ripresa  da  loro. 

»  Di  là  dalla  Toscana  i  Longobardi  posse' 
»  devano  il  ducalo  di  Spoleto,  che  sulle  prime 

»  comprese  soltanto  l'Umbria  e  più  tardi  an- 
»  che  Fermo,  Camerino,  e  altri  distretti; 

»  finché  se  ne  formarono  due  ducati,  l'uno 
»  detto  di  Spoleto,  l'altro  di  Camerino. 

»  Col  tempo  altresì  venne  unita  al  ducato 
»  di  Spoleto  parte  della  Sabina,  e  il  paese 
»  detto  Pentapoìi,  sotto  il  qual  nomcinlen- 
»  devasi  allora  un  aggregato  di  cinque  città, 
»  che  erano  forse  Rimini,  Pesaro,  Fano,  U- 
»  mana  ed  Ancona. 

»  Il  ducalo  di  Benevento  terminava  il  regno 
«  Longobardico  a  levante  ed  a  mezzodì,  ab- 
»  bracciando  da  una  banda  la  Puglia  fino  a 

»  Taranto  e  dall'altra  Terra  di  Lavoro  e  parte »  della  Calabria. 

»  L'altro  atto  memorabile  del  regno  di 
«  Rotari  fu  l'avere  raccolto  e  pubblicalo  in 
»  un  corpo  di  leggi  le  antiche  consuetudini 
»  colle  modificazioni  aggiunte,  richieste  dai 
>■-  nuovi  bisogni  sociali  dei  Longobardi.  Co- 
•'  desto  corpo  di  leggi  fu  denominato  Y Editto. 
»  Esso  è  il  più  sicuro  e  compito  monumento 

»  della  vita  civile  dei  Longobardi  nell'anno 
»  G44,  sessantesimo  sesto  dalla  loro  entrata 
»  in  Italia  (1)  ». 

Seguendo  la  serie  cronologica  di  questi  re, 
troviamo  Ruboaldo,  che  dopo  sci  anni  di  regno 

(i)  Ricotti  cit. 
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fu  uccìso  dal  marito  (6S5)  d'una  donna  che 
egli  aveva  disonorato,  ed  ebbe  per  succes- 

sore Ariberto  figliuolo  di  Gonodebaldo  fra- 
tello di  Teodolinda,  e  così  passò  il  longobar- 

dico diadema  sul  capo  di  un  Bavarese.  Se  non 
segnalossi  come  politico  Ariberto  fu  imitatore 
della  pietà  di  Teodolinda.!  suoi  figliuoli  Gon- 
deberto  e  Berlarido  si  divisero  il  regno  lon- 

gobardico; ma  Grimoaldo  governatore  di  Be- 
nevento uccise  il  primo,  scacciò  il  secondo  e 

si  fece  signore  di  tutto  il  regno.  Fu  questo 

principe,  meno  la  taccia  d'usurpatore,  di 
sommo  valore  e  di  rara  gagliardia  di  corpo. 

Cessò  di  vivere  l'anno  G71,  dopo  nove  anni 
di  regno,  succedendogli  il  figliuolo  Garibaldo 
in  puerile  età,  insino  a  tanto  che  Bertarido 
ritornò  in  trono.  Nel  regno  di  Grimoaldo  si 
compì  la  conversione  dei  Longobardi  al  culto 

cattolico;  e  d'allora  in  poi  non  si  vide  più 
traccia  d'arianesimo  in  Italia. -Da  Grimoaldo 
a  Luitprando,  trascorrono  41  anni,  durante 
i  quali  furono  re  Berlarido  già  nominato,  Cu- 

niberto, Luilberto,  Ragomberto,  Ariberto  II 
ed  Ansprando  od  Aliprando;  ma  di  loro  non 

ci  pervenne  notizia  d'illustre  impresa.  Solo, 
osserva  il  Ricolti,  in  questo  frattempo  si  an- 

darono sviluppando  sempre  più  due  fatti 
interni  da  molto  tempo  iniziati;  cioè:  la  pre- 

ponderanza della  chiesa  di  Roma  e  l'ambi- 
zione e  insolenza  dei  duchi  Longobardi.  — 

Dopo  la  morte  di  Ansprando  i  Longobardi 
crearono  tosto  re  il  di  lui  figliuolo  Luitpran- 

do, giovane  di  grande  aspettazione.  Il  suo 
regno  fu  il  più  lungo,  il  più  attivo,  ed  il  più 
glorioso  di  tutti.  La  circostanza  che  più  esalta 

la  sua  pietà  si  fu  la  traslazione  d'ordine  suo 
eseguita  del  corpo  di  S.  Agostino  dalla  Sar- 

degna, riuscito  a  salvarlo  dai  Saraceni.  Tornò 
poi  alla  sua  obbedienza  i  ribelli  duchi  di 
Spoleto  e  di  Benevento.  La  donazione  di  Sutri 
e  di  altre  città  tolte  ai  Greci  da  lui  falla  al 

Papa,  segna  una  nuova  epoca  della  storia 
della  chiesa,  quella  cioè  del  suo  primo  do- 

minio temporale.  Luitprando  morì  dopo  52 

anni  di  regno  nell'anno  744,  e  secondo  gli 
Annali  Monzesi  il  settimo  ed  ultimo  dei  re 

Longobardi  che  si  cinsero  il  crine  della  co- 
rona  di  ferro,  la  quale  non  più  da  essi  ram- 

mentasi che  per  Carlo  Magno.  —  Ildebrando 
nipote  di  Luitprando  è  suo  successore  fu 
caccialo  dal  trono  dopo  sette  mesi.  Rachis 
duca  del  Friuli  venne  eletto  in  sua  vece.  Nel 

primo  anno  di  regno  assaliva  Ravenna  e  Pe- 
rugia ;  ma  vinto  dalle  pietose  parole  del  pon- 
tefice che  venne  ad  incontrarlo,  non  solo  ab- 

bandonò Perugia,  ma  rinunziato  e  regno  e 

mondo,  e  preso  l'abito  monacale  andò  a  chiu- dersi nel  monastero  di  Monte  Cassino.  Sua 

moglie  Tesia  e  Rotrude  sua  figliuola  lo  imi- 
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tarono  ritirandosi  fra  le  sacre  vergini  presso 
quel  monastero.  La  smisurala  ambizione  di 

Astolfo  che  volea  signoreggiare  tutta  l'Italia, 
fu  cagione  di  nuovi  disordini.  Il  I'apa  spa- 

ventalo dalle  sue  minacce,  ricorre  prima  al- 
l'imperatore Costantino  che  fa  il  sordo,  poi 

a  Pipino  re  di  Francia.  Questi  dopo  d'averlo 
accolto  con  feste  in  Parigi  discese  in  Italia 
alla  testa  di  poderoso  esercito,  ed  assedialo 
Astolfo  in  Pavia,  lo  obbligò  a  rinunziare  ad 
ogni  pretesa  ed  a  restituire  tulte  le  usurpale 
città.  Poco  sopravvisse  Astolfo  a  tal  sconfitta, 
poiché  trovandosi  un  giorno  alla  caccia  fu 
colpito  da  un  fulmine  e  non  lasciò  prole. 
Rachis  suo  fratello,  uscì  dal  monastero  per 
risalir  sul  trono;  ma  intimorito  dalle  minacce 
del  Papa  ritornò  alla  sua  cella.  La  mancanza 

di  successione  provocò  nella  dieta  de1  Lon- 
gobardi gran  dibattimento.  Desiderio  duca  di 

Istria,  sostenuto  dal  credito  del  pontefice  Ste- 
fano II,  portò  sui  pretendenti  la  vittoria.  Ma 

tosto  che  s'ebbe  impadronito  del  regno  si 
mostrò  nemico  della  Chiesa,  e  tentò  spogliarla 

de'  suoi  beni.  Inutilmente  Carlo  Magno  s'a- 
doprò  per  ridurlo  alla  ragione.  Cedendo  alle 
vivissime  istanze  del  pontefice  Adriano  I, 
succeduto  a  Stefano  III,  il  Franco  re  discende 
in  Italia  alla  testa  di  numerosissimo  esercito 

l'anno  775,  determinalo  di  scacciar  i  Longo- 
bardi. Assedia  Pavia  e  la  prende;  occupa  si- 

milmente altre  piazze  dei  Longobardi  e  tulio 
cede  al  valore  delle  sue  armi,  e  Desiderio 
colla  regina  Ansa  sua  moglie,  falli  prigio- 

nieri, sono  tradotti  in  Francia  e  relegati  en- 
trambi nel  monastero  di  Corbeja. — Adelgiso 

figlio  di  Desiderio  e  da  lui  assocciato  al  regno 
trovavasi  a  Verona,  quando  seppe  della  scia- 

gura del  padre.  Raccolse  quanto  meglio  polo 
ed  imbarcossi  per  Costantinopoli,  onde  im- 

petrar aiuto  da  quegli  imperatori.  Ma  non 

trovò  che  vane  parole;  poiché  non  d'altro 
furongli  liberali  in  fuori  del  titolo  di  patri- 

zio. «  E  così,  scrive  il  conte  Balbo,  cadde 
con  poca  gloria,  come  aveva  signoreggiato, 
la  nazione  Longobarda.  La  quale  tenutasi 
finché  signoreggiò,  più  che  le  altre  barbare 
diversa,  divisa  dagli  Italiani,  si  mescolò,  si 
confuse  con  essi  poi  nella  comune  servitù. 

Distrutta  l'esistenza  politica  indipendente, 
non  distrutte,  né  cacciate  le  schiatte  di  lei, 
molte  leggi,  molte  usanze  ne  rimasero  per 
parecchi  secoli;  molto  sangue  nelle  vene, 
molte  parole  nella  lingua  e  nei  dialetti  di 
quasi  tutta  Italia  fino  ad  oggi.  E  ne  rimane 
il  nome  ad  una  grande,  bella,  buona,  ricca 
provincia  italiana  or  suddita  Impcr.  e  Regia 
Austriaca  ». 

Re  d'Italia  della  stirpe  Carolingia.  Carlo 
Magno  vittorioso  dei  Longobardi  e  signore 
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dei  loro  Stati  si  fece  incoronare  re  di  Lom- 
bardia, come  avevano  fatto  i  re  di  questa  na- 

zione in  Monza  dall'arcivescovo  di  Milano. 
Tommaso  Grassi  nell'  anno  già  delto  774. 
Lasciò  al  Papa  l'Esarcato,  la  Penlapoli,  i  du- 

cali di  Perugia,  di  Roma,  della  Toscana  ul- 
teriore e  della  Campania,  riservando  per  sé 

e  pei  re  di  Francia  suoi  successori  la  sovra- 
nità, secondo  la  più  comune  opinione.  Diede 

il  ducato  di  Benevento  ad  Aragiso  genero  di 
Desiderio,  quello  di  Spoleto  ad  Ildebrando  e 
quello  del  Friuli  a  Rolgat,  a  sola  condizione 
di  omaggio  e  di  servizio,  col  patto  di  river- 
sibilità  in  difetto  di  eredi  maschi.  Questi  du- 

chi erano  Longobardi,  riserbo  per  sé  il  ri- 

manente, cioè  la  Liguria,  l'Emilia,  l'Etruria, 
la  Venezia  e  le  Alpi  Cozic.  Stabilì  dei  conti 
per  governare  queste  parli  e  per  ammini- 

strare la  giustizia.  D'allora  si  chiamò  questo 
regno  il  Regno  d'Italia.  Egli  s'estendeva  fino 
al  fiume  d'Ofanto;  mentre  gli  imperatori 
Greci  signoreggiavano  ancora  la  Puglia,  la 
Calabria  e  la  Sicilia.  «  Carlo  Magno  fu  vero 
legislatore,  vero  e  grande  rinnovatore  ed 

ordinatore  di  popoli  e  d'imperio,  vero  e  buon 
intenditore  delle  condizioni  del  suo  tempo, 

dei  desidcrii,  delle  necessità  de' suoi  po- 
poli (1)  ».  Il  vescovo  di  Limburgo  ci  tramandò 

il  più  preciso  ritratto  di  Carlo  Magno,  e  con 
esso  il  quadro  delle  sue  gesta.  Ecco  le  sue 
parole:  «  Dobbiamo  più  da  vicino  conoscere 
»  il  sommo  eroe  de'  Franchi  che  oltre  ad 

»  essere  stato  il  ristoratore  dell'impero  d'oc- 
»  cidentc,  fu  anche  tra  gli  uomini  più  me- 

li morabili  della  storia. 
»  Aveva  Carlo  un  esterno  piacevole  ed 

»  ispirante  rispetto,  due  grandi  occhi  che 
»  scintillavano,  un  volto  geniale  e  sereno,  e 
»  un  dignitoso  conlegno  in  tutti  i  suoi  mo- 

li nmenti.  Viveva  semplice  e  moderato,  ve- 
li stiva  allo  stesso  ragguaglio,  e  odiava  so- 
li pratlutto  la  pompa  e  lo  sguazzo.  Corrobo- 

»  rato  dal  semplice  tenor  della  vita  e  da 
»  esercizi  ginnastici,  godè  per  la  massima 

»  parte  d'una  ferma  e  continua  salute.  In  un 
»  corpo  sano  abitava  pure  uno  spirito  sano, 

»  disciplinato  dall'esimio  dotto  Britanno  Al- »  cuino. 

»  Il  regno  di  Carlo  fu  quello  di  prosperi 
»  avvenimenti,  che  spiegarono  grande  effi- 
«  cacia  sulla  cultura  e  il  buon  essere  dei 

»  suoi  Stati.  Peccalo  che  guerre  quasi  con- 
»  tinuc  gli  impedissero  di  avvantaggiare  an- 
»  cor  più  l'interesse  dei  suoi  paesi.  Nel  774 
»  conquistò  il  regno  Longobardico  in  Italia; 
»  nel  778  balle  i  Saraceni  in  Ispagna,  loro 

»  assegnando  1' Ebro  a  frontiera.  Nel  788 

(0  Balbo. 
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«  cacciò  Tassilone  duci  ribelle  di  Baviera, 
»  incorporando  quel  regno  alla  corona.  Dal 
»  772  fece  egli  più  spedizioni  conlra  dei 
»  Sassoni  capitanali  da  Vilichindo  ed  Albione, 
»  i  quali  nel  785  si  assoggettarono,  conver- 
»  tendosi  al  cristianesimo.  Nel  795  fiaccò 

»  l'orgoglio  degli  Avari,  e  stendendo  la  so- 
»  vranilà  sua  lino  alla  Theis.  I  Wilzi,  i  Sor- 
»  rabi,  i  Boemi,  popoli  Slavi,  finitimi  ed  al- 
»  lcati  dei  Sassoni,  dovettero  sottomettersi  e 

»j  verso  la  lullandia,  l'Eider  venne  assegnato 
»  a  confine  settentrionale  dell'impero.  Dopo 
«  tante  prospere  guerre,  Carlo  acclamalo  in 

»  Roma  nell'800  a  imperatore,  fu  da  papa 
»  Leone  III  solennemente  consacrato.  Abbrac 

»  ciava  l'impero  tutta  l'odierna  Germania, 
»  una  parte  dell'Ungheria,  i  Paesi  Bassi,  la 
»  Svizzera,  la  Francia,  la  Spagna  fino  all'Ebro 
m  e  la  più  gran  parte  d'Italia  ». 

Egli  morì  in  Aquisgrana  l'anno  814  dopo 
aver  regnalo  come  imperatore  15  anni,  un 
mese  e  quattro  giorni. 

Pipino  suo  figliuolo,  coronalo  re  d' Italia 
nell'età  di  quattro  anni,  era  già  morto  in 
Milano  fino  dall'anno   810  dopo  aver  dato 
molle  prove  di  valore  contro  i  Saraceni  ed 
Veneziani  ribelli,  e  non  lasciava  che  un  figlio 
naturale  chiamato  Bernardo  al  quale  Carlo 

Magno  confermò  il  regno  d'Italia  con  palio 
di  prestar  omaggio  ai  re  di  Francia.  Sedotto 

Bernardo  dai  cattivi  consigli  de'  suoi  mini- 
stri, cospirò  contro  l'imperatore  Lodovico 

Pio  per  la  successione  dell'impero.  Ma  toslo 
pentito  andò  a  gettarsi  a' suoi  piedi  in  Fran 
eia  onde  implorarne  perdono.  Egli  fu  giudi 
cato  e  condannato  ad  essere  acciecato,  del 
qual  supplizio  restò  vidima  e  morì  Ire  giorni 
dopo  di  spasimo  il  17  aprile  818.  Fu  il  suo 
corpo  tradotto  a  Milano  e  tumulalo  nella  Ba 
silica  di  S.  Ambrogio.  Bernardo  lasciò  alcune 
figlie  ed  un  figlio  chiamato  Pipino  dal  quale 
sortirono  gli  antichi  conti  del  Vermandese 

Lodovico  il  Pio  o  il  Bonario  solo  rimasto 
dei  figliuoli  di  Carlo  Magno,  uomo  dabbene, 
giusto  ed  addottrinalo,  ma  incapace  di  rcg 

gere  uno  Stato  cosi  esteso  lo  divise  fra' suoi 
tre  figliuoli  ed  occasionò  in  questa  maniera 

ne'  suoi  eredi  una  guerra  intestina  così  de^ 
plorabilc,  durante  la  quale  furono  veduti  gì 
stessi  figliuoli  contro  il  genitore;  e  non  s 
terminò  che  dopo  la  morte  di  Lodovico  Pio 

avvenuta  nell'840.  Dopo  una  sanguinosa  bat 
taglia  datasi  a  Fontcnai  dai  Ire  fratelli  si  fece 
la  pace  a  Verdun  con  un  trattato  che  ripar 
Uva  il  colossale  impero  di  Carlo  Magno  nel 
seguente  modo: 

Lotario  primogenito  ebbe  col  titolo  d'im- 
peratore l'Italia  ed  i  paesi  posti  fra  il  Rodano, 

la  Saona,  la  Mosa,  la  Schelda  ed  il  Beno  che 
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formarono  uno  Stalo  dal  suo  nome  chiamalo 

Lolaringia  o  Francia  centrale.  —  Lodovico 
secondogenito  ebbe  tulli  i  paesi  ad  oriente 
del  Beno,  con  le  cillà  di  Magonza,di  Worms, 
di  Spira,  cioè  la  Germania  propria  o  Francia 
orientale.  —  A  Carlo  Calvo  terzogenito  fu  as- 

segnata la  Francia  occidentale  o  Francia  pro- 

priamente della. «Col  trattato  di  Verdun  formò  veramente 

l'Italia  un  regno  proprio,  ma  tosto  nell'in- 
terno sursero  principali  più  o  meno  grandi, 

repubbliche,  Slati  imperiali,  ecc.;  talché  la 
dovea  facilmente  essere  conquistata  dagli 
stranieri.  Possiamo  dall'843  considerarla  di- 

visa in  quattro  parti:  1.  l'Italia  Lombarda; 
2.  la  Pontificia;  5.  la  Bizantina;  4.  la  Re- 

pubblica di  Venezia». 
«  L'Italia  lombarda  fu  ncll'845  sortita  col 

titolo  d'imperatore  a  Lotario  figliuolo  di  Lo- 
dovico Pio,  al  quale  succedeltero  nel  governo 

alcuni  Carolingi,  ma  tanto  deboli,  chei  grandi 
trovarono  ogni  occasione  di  maggioreggiare. 
Avevano  fra  loro  il  primato  i  duchi  di  Spo- 

leto e  del  Friuli,  ecc. 

«  Deposto  che  fu  Carlo  il  Grosso,  i  tenitori 

di  que'  due  ducali,  Berengario  e  Guido,  s'at- 
tentarono di  usurpare  la  corona  lombarda. 

Durò  gagliardo  e  ostinato  il  conflitto,  fino 
all' 895,  in  cui  stanchi  i  Lombardi  di  tanti 
mali  acclamarono  a  proprio  re  il  re  già  te- 

desco Arnolfo,  dopo  la  cui  morte,  899,  ri- 
scoppiarono le  guerre  di  successione  al  trono. 

Fino  al  961  combatterono  re  ed  anti-re,  in- 
tanto che  li  Ungheri,  ora  chiamati  dalla  parte 

spoletana,  ed  ora  dalla  friulana,  disertarono 
per  oO  anni  il  paese,  quando  per  ultimo  la 
Lombardia,  col  mezzo  di  Ottone  il  Grande, 
tornò  sotto  il  dominio  tedesco,  e  i  re  tedeschi 

ripigliarono  dal  962  il  titolo  d' imperatori, sotto  la  cui  poderosa  forza  non  poteva  alzare 
la  fronte  alcun  emulo  ». 

«Nondimeno  dal  1014  era  continuo  il  fer- 
mento nelle  città  lombarde  che  o  si  guerreg- 

giavano l'una  coll'altra  o  assalivano  i  gover- 
natori imperiali  o  i  feudatarii  e  la  nobiltà, 

costituendosi  in  repubbliche  e  stringendo 

leghe  fra  loro.  Per  la  qual  cosa  furono  ne- 
cessarie le  continue  spedizioni  degli  impe- 

ratori in  Italia.  Comechè  si  trovino  tracce 

anteriori  dell'essersi  or  runa  or  l'altra  città 
costituita  libera  (Ferrara  nel  10uo,  Lucca 

nel  1064),  l'epoca  non  ostante  d'una  tal  li- 
bertà in  generale  comincia  sotto  il  regno  di 

Enrico  IV  al  principio  delle  Crociate  ». 

»  Il  paese,  posseduto  da'  papi,  non  è  per 
adesso  memorabile  dalla  sloria,  se  non  in 

quanto  i  possessori  esercitavano,  come  capi 
della  Cristiani  là,  non  pur  nelle  cose  di  reli- 

gione, ma  altresì  dello  Stato,  un  potere  che 
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fu  principio  d'importantissimi  avvenimenti 
E  nell'indole  slessa  d'ogni  religione,  che  i 
suoi  ministri  (i  sacerdoti)  debbano  essere  in 
riverenza  di  chi  la  osserva.  I  primi  sacerdoti 
cristiani  si  avvantaggiarono  nella  stima  del 

popolo  con  la  purità  de'  loro  costumi,  con 
l'operosità,  col  sapere  e  col  disprezzo  delle 
cose  mondane.  Naturale  fu  quindi  che  i  de- 

voti cristiani  lasciassero  al  clero  esercitare 

l'autorità  conferitagli  dal  sacerdozio  non  solo 
senza  impedirnelo,  quanto  agli  ordinament 
del  cullo  e  ad  altre  provvidenze  esterne  della 
religione,  ma  gli  chiedessero  ancora  consiglio 
negli  interessi  semplicemente  temporali.  Tali 
spontanee  richieste  che  si  fondavano  sul  pri 
mato,  facevansi  a  Roma  specialmente,  prima 
ancora  che  la  religione  cristiana  diventasse 

la  religione  dell'  impero  romano.  Dopo  Co 
stantino  il  Grande,  la  religione  cristiana  fu 
più  estesamente  ordinata  da  Roma.  Nuove 
dignità  si  crearono  allora,  e  si  determinarono 
con  la  maggior  esattezza  i  diritti  di  quelle. 
Li  stessi  regnanti  comandarono  che  le  si  ri- 

spettassero, le  arricchirono  essi  di  beni,  lor 
commettendo  talvolta  di  ordinare  o  comporre 
siffatte  cose,  che  solo  da  lungi  si  riferivano 
alla  religione.  Talvolta  altresì  permettevano 

li  imperatori  di  rivolgersi  a'vescovio  al  papa 
in  quistioni  civili  o  politiche.  Il  basso  clero 
fu  inoltre  affrancato  dalla  giurisdizione  tem 
porale.  Con  la  trasmigrazione  dei  popoli  sa- 

lirono li  ecclesiastici  in  maggiore  eminenza; 
avvegnaché  i  rozzi  emigrati,  sì  di  stirpe  ger- 

manica, come  di  asiatica  in  riva  al  Danubio 
obbedivano  ancor  solamente  alla  religione  e 

a'  suoi  ministri;  ondechè  intercedevano  i  ve- 
scovi a  vantaggio  de'  loro  popoli  presso  i 

nuovi  signori,  essi  pure  obbligali  a  rispettare 
li  ecclesiastici,  se  non  volevano  perdere  af- 

fatto la  confidenza  del  popolo  vinto-  I  sacer- 
doti inoltre  nella  più  parte  degli  stati  erano 

i  soli  che  sapessero  leggere  e  scrivere,  e  per- 
tanto venivano  adoperati  a  consiglieri  e  mi- 
nistri de'  principi,  a  educatori  de'  loro  figli, 

intervenivano  e  suffragavano  nelle  diete,  ecc. 
«Vi  diedero  i  papi  la  prima  occasione,  sic- 

come quelli  che  prestarono  i  più  rilevati  ser- 
vigi al  popolo  romano  e  agli  altri  Italiani  in- 

terponendosi a  lor  favore  con  Attila,  con  i  re 
oslrogoti,  con  li  imperatori  greci,  con  i  Lon- 

gobardi e  con  i  Franchi,  e  conservarono  in 

tali  incontri  il  credito  loro  e  l'autorità  già 
ottenuta,  non  pur  sulle  diocesi  particolari, 
ma  su  tutta  quanta  la  Cristianità.  Per  questo 
appunto  i  patriarchi  di  Costantinopoli  nel 
secolo  IX  si  ribellarono,  non  volendo  essi  più 
riconoscere  il  primato  di  Roma.  11  provido 
Carlo  Magno  tenne  a  dovere  i  suoi  duchi  e 

conti  col  mezzo  de' vescovi,  a  cui  diede  inol- 
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tre  considerevoli  beni,  le  cariche  più  cospi- 
cue, franchigie,  ecc.,  non  solo  per  conseguire 

il  suo  fine,  ma  per  accrescere  lo  splendor 
della  Chiesa  ». 

«Quando  per  ultimo,  dopo  i  Carolingi,  nelle 
elezioni  degli  imperatori,  negli  interessi  di 
famiglia,  nelle  guerre  di  successione,  ecc.,  i 
principi  si  rivolsero  al  papa,  seguì  di  neces- 

sità, che  si  cercasse  di  consolidare  un  potere, 
il  quale  si  presentava  quasi  da  sé,  e,  venu- 

tone il  destro,  di  estenderlo.  Le  stesse  Cro- 
ciate contribuirono  ad  aumentarlo  ». 

«A'Eizanlini  a  quel  tempo  non  restò  altro 
in  Italia  che  il  dominio  della  Puglia,  della 
Calabria  e  della  Sicilia;  che  avevano  i  Fran- 

chi fatto  dono  dell'esarcato  al  papa  ». 
«  Anche  i  detti  possedimenti  erano  esposti 

a  continue  invasioni.  Prima  li  Arabi  conqui- 
starono la  Sicilia  e  la  massima  parie  della 

Calabria;  e,  ancorché  i  Bizantini  e  li  Arabi 
gagliardamente  si  guerreggiassero  in  quelle 
contrade,  non  ostante  si  collegarono  insieme 
per  difenderle  dagli  Ottoni.  Con  maggior  im- 

peto li  investirono  i  Normanni,  che  comin- 
ciarono ad  assalirle  verso  il  974,  e,  dopo  un 

conflitto  di  1Ì5Q  anni,  si  stabilirono  tra  Capua 
e  Napoli  (1022)». 

«  D'  onde  continuarono  le  loro  conquiste 
verso  mezzodì;  nel  1059  il  normanno  Gu- 

glielmo era  già  conte  possessore  della  Puglia. 
Nel  10G0  Roberto  fratello  a  Guglielmo,esten- 
dendo  il  proprio  dominio  anche  su  la  Cala- 

bria, .fu  duca  di  Puglia.  Ruggero,  fratello 
minore,  nel  10G1  conquistò  la  Sicilia,  e  go- 

vernò, ereditandoli,  tutti  i  paesi  conquistali 
dai  Normanni  ». 

«Con  le  irruzioni  de'  popoli  barbari  li  abi- 
tanti i  dintorni  di  Venezia,  come  abbiamo 

già  detto,  respinti  nelle  lagune,  posero  sede 
su  quelle  isolette,  delle  quali  Rialto  era  la 

più  ragguardevole.  Nel  G97  quell'insulare 
città,  per  mantenersi  più  salda,  elesse  in 
Paolucci  Anafesto  il  suo  primo  duca  (doge). 

Nell'810  surse  Venezia  dal  mare,  allargando 
l'impero.  Il  commercio,  a  cui  fu  dalla  favo- 

revole sua  posizione  sortita,  l'arricchì  incon- 
tanente per  modo,  che  il  suo  piccolo  stato 

nell'871  fu  in  grado  di  sconfiggere  li  Arabi 
sul  mare.  Crebbe  visibilmente  da  allora  in 
poi  la  veneziana  potenza.  I  Bizantini  e  gli 

Arabi  ne  cercarono  l'amicizia:  parte  della 
Dalmazia  cadde  ben  presto  in  potere  di  lei, 
e  le  Crociate,  per  cui  ella  mise  in  punto  di 
vela  da  200  navi,  a  gran  malincuore  di  Ge- 

nova e  Pisa,  il  cui  commercio  prosperava  del 
pari  a  quel  tempo,  le  arrecarono  i  più  larghi 
vantaggi,  che  si  possano  sperare  dal  traffico. 
Con  l' arricchire  di  molte  famiglie ,  il  go- 

verno fino  allora  democratico  s'accostò  di 
12 
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più  all' aristocrazia  e  stette  fluttuando  infra due  »  (1). 

Il  regno  d'Italia  continuò  a  far  parte  del- 
l'impero nella  famiglia  Carolingia  fino  alla 

morte  di  Carlo  il  Grosso  avvenuta  nell'888, 
annoverando  di  questa  dinastia  i  nomi  di 

Lodovico  I  (2.°  in  ordine  agli  imperatori  e 
1.°  a  re  d'Italia  non  avendo  a  questo  regno 
partecipalo  il  ricordalo  Lodovico  Pio),  di 
Carlo  Calvo  e  di  Carlomagno. 

Non  vi  restavano  di  questa  stirpe  che  Ar- 
nolfo e  Carlo,  il  primo  bastardo  ed  il  secondo 

fanciullo.  Allora  Guido  duca  di  Spoleto  e  Be- 
rengario duca  del  Friuli,  tutti  e  due  discen- 

denti per  femmine  dalla  stirpe  di  Carlo  Ma- 
gno e  che  erano  stati  investili  di  queste 

terre  da  Carlo  il  Calvo ,  credettero  che  in 

mancanza  di  maschi  capaci  di  governare  do- 
vessero fra  essi  dividersi  l'eredità  di  Carlo  il 

Grosso.  S'accordarono  dunque  insieme  che 
Guido  avrebbe  colla  Francia  il  titolo  d'impe- 

ratore e  Berengario  coli'  Italia  quello  di  re. 
Sia  il  primo  avendo  trovato  i  suoi  popoli  non 
troppo  disposti  in  suo  favore  ritornò  in  Italia 
e  prese  le  armi  contro  Berengario,  lo  vinse 
in  due  battaglie  e  si  fece  incoronare  impc 

ralore  e  re  d'Italia  l'anno  891. 

Berengario  per  vendicarsi  impegnò  l'im- 
peratore  Arnolfo  figlio   naturale  di  Carlo- 

magno  che  regnava  in  Germania,  a  portarsi 

in  Italia.  Egli  venne  l'anno  893,  scacciò  Guido 
da  tutta  la  Lombardia  e  lo  costrinse  a  riti- 

rarsi nella  città  di  Spoleto  ove  fu  assediato, 

ma  sua  moglie  lo  liberò  dalle  mani  di  Al- 
no] fo,  che  contento  di  questo  vantaggio  ri 

passò   in   Germania  e   mori  di  uno  sbocco 

di  sangue  l'anno  dopo  mentre  stava  orga nizzando  la  sua  armata. 
La  ritirata  di  Arnolfo  e  la  sua  lontananza 

furono  causa  che  i  principali  signori  del  regno 

decretassero  l'Italia  con  titolo  d'imperatore 
a  Lamberto  figlio  di  Guido  che  si  fece  inco 
ronare  a  Roma  nello  stesso  anno  dal  ponte 
(ice  Formoso.  Berengario  non  lo  lasciò  lungo 
tempo  tranquillo;  si  presentò  con  un  polente 
esercito  ed  obbligollo  a  ritirarsi. 

L'orgoglio  e  la  crudeltà  del  vincitore  di- 
sgustarono gli  Italiani.  Adalberto  marchese 

di  Ivrea  e  qualche  altro  potente  signore  of- 
frirono la  corona  a  Lodovico  figlio  diBosone 

re  d'Arles.  Egli  venne  per  riceverla,  ma 
sorpreso  dalle  armi  di  Berengario  fu  obbli- 

galo a  rinunciarvi  e  ritornossene  in  Provenza 

L'ambizione  gli  fece  dimenticare  il  suo  giu- 
ramento, e  nell'anno  seguente  a  sollecita- zione dello  stesso  Adalberto  marchese  di  To 

(ì)  Brand. 
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scana,  alla  testa  di  numerosa  armata,  alla 

quale  tulto  cedeva,  s'avanzò  fino  a  Uoma,  ove 
si  fece  incoronare  imperatore.  Il  suo  trionfo 
non  fu  di  lunga  durala,  poiché  si  lasciò  sor- 

prendere in  Verona  da  Berengario  che  pre- 
solo e  fattogli  cavar  gli  occhi,  lo  rimandò  in 

Provenza.  Dopo  ciò  Berengario  si  portò  a 
Roma  e  si  fece  incoronare  imperatore  dal 
pontefice  Giovanni  IX;  ma  dopo  la  sua  par- 

tenza questo  pontefice  richiamò  Lamberto 

per  ridonargli  l'impero,  ed  in  un  consiglio 
tenuto  a  Ravenna  dichiarò  Berengario  deca- 

duto dall'imperio. 
Quest'imperatore  ritenne  nulladimeno  il 

regno  d1  Italia  fino  a  tanto  che  la  morte  di 
Lamberto  assassinato  nel  910  da  Ugo  conte 
di  Milano  lo  lasciò  senza  competitore  fino 
all'anno  922  in  cui  gli  Italiani  cospirarono 
contro  di  lui.  Essi  chiamarono  Rodolfo  re  di 

Borgogna  che  il  28  giugno  vinse  presso  Pia- 
cenza il  suo  rivale,  al  quale  non  restò  che 

Verona.  Berengario  per  vendicarsi  chiamò  in 
Balia  gli  Lngaresi,che  scorrevano  allora  la 
Germania.  Questi  saccheggiarono  Mantova, 

Brescia,  Bergamo  e  ridussero  in  cenere  Pa- 
via; ma  codesti  danni  non  servirono  che  a 

renderlo  più  odioso  a'  suoi  sudditi,  i  quali 
l'assassinarono  in  Verona  l'anno  924  o  92o. 
Rodolfo  abbandonato  poco  dopo  dagli  Italiani 

che  si  diedero  ad  Ugo  conte  d'Arles  ritor- nossene in  Borgogna. 

Ugo  non  trovò  gli  Italiani  più  costanti  in 
suo  favore.  Costoro  invitarono  a  prender  la 
corona  d'Italia  Arnoldo  il  Pessimo  duca  di 

Baviera.  Questo  principe  accettò  l'offerta  e 
venne  in  Italia,  ma  Ugo  lo  rintanò  in  Ale- 
magna,  e  per  assicurarsi  del  trono  si  associò 
suo  figlio  Lotario  II,  precauzione  che  nulla 

gli  giovò  contro  l'umore  degli  Italiani  nemici del  riposo. 

Berengario  marchese  d'Ivrea  figlio  di  Adal- 
berto e  di  Gisella  del  Friuli,  sollevatosi  nel 

94i>  col  soccorso  di  Ermano  duca  di  Svezia, 
costrinse  Ugo  a  cedergli  il  posto  ed  a  riti- 

rarsi in  Provenza  ove  si  fece  monaco.  Il  po- 
polo conservò  nulladimeno  il  titolo  di  re  a 

Lotario,  che  mori  nel  9o0,  lasciando  la  figlia 
Emma  sposa  di  Lotario  re  di  Francia. 

Berengario  rimasto  pacifico  possessore  del 
trono  volle,  per  assicurare  la  corona  nella 
sua  famiglia,  costringere  Adelaide  vedova  di 
Lotario  a  sposare  suo  figlio  Adalberto  che  si 
era  associato  nel  regno.  La  prese  a  Pavia  e 
la  mandò  prigioniera  nel  caslello  di  Garda, 
da  dove  questa  principessa  avendo  trovato 
mezzo  di  salvarsi,  chiamò  in  suo  soccorso 
Ollone  I  che  la  liberò  e  la  fece  sua  sposa 

nell'anno  9Ì52.  Oltone  essendo  entrato  per 
questo  matrimonio  nei  diritti  che  sua  moglie 
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aveva  sopra  Pavia,  riprese  questa  città  e  ri- 
passò in  Germania  colla  sua  novella  sposa, 

lasciando  Corrado  duca  di  Lorena  per  conti- 
nuare la  guerra  contro  Berengario.  Costui 

vinto  e  spogliato  da  Corrado  ricorse  alla  cle- 
menza di  Ottone  perchè  gli  rendesse  i  suoi 

Slati,  favore  del  quale  si  mostrò  poco  rico- 
noscente. Fece  lega  cogli  Ungaresi  contro 

il  suo  benefattore,  che  vittorioso  dei  suoi 
nemici  ripassò  in  Italia  Panno  964,  prese 
Berengario  e  lo  relegò  con  sua  moglie  a 
Bamberga;  poi  essendosi  fatto  incoronare 
imperatore  a  Roma  ripassò  i  monti. 

Adalberto  e  Guido  figli  di  Berengario  sor- 
tirono di  nuovo  in  campagna  dopo  la  par- 

tenza dell'imperatore.  Guido  portò  il  primo 
la  pena  delle  sue  temerità  essendo  stato  uc- 

ciso nel  96i5  in  una  battaglia  che  gli  diede 
Burcardo  luogotenente  imperiale,  ed  Adal- 

berto che  ne  tentò  una  seconda  e  la  perdette, 

morì  poco  dopo  di  dispiacere  l'anno  9G6. 
L'Italia  sotto  la  dominazione  dei  re  di 

Germania.  L' Italia  passò  in  questo  modo sotto  la  dominazione  dei  re  di  Germania  che 

s'investirono  nel  medesimo  tempo  del  titolo 
d'imperatore,  usato  fino  allora  dai  principi 
Francesi  della  stirpe  di  Carlo  Magno,  ai  quali 

Puna  e  l'altro  apparteneva.  L'allontanamento 
degli  imperatori  tedeschi  e  le  differenze  che 

si  suscitarono  fra  il  sacerdozio  e  l'impero 
non  lasciarono  in  seguito  che  un'ombra  di 
sovranità  sopra  l'Italia.  I  Papi  se  ne  appro- 

fittarono per  assicurarsi  la  sovranità  di  Roma 
e  di  tutto  lo  Stalo  ecclesiastico.  La  maggior 

parte  delle  città  italiane  seguirono  quest'e- 
sempio. Le  une  si  eressero  in  repubblica 

come  Firenze,  Pisa,  Lucca, Genova,  eie  altre 
si  sottomisero  all'autorità  di  coloro  che  a 
quei  tempi  di  torbidi  si  trovavano  più  in 
istato  di  difenderle  e  di  proteggerle.  Gli  im 

pcratori  d'altra  parte  per  affezionarsi  i  conti 
o  governatori  lasciarono  alla  più  parte  di 
essi  le  loro  contee  in  sovranità,  contenti  di 

conservarne  l'omaggio  all'impero.  Ecco  l'ori- 
gine di  molli  principati  e  famiglie  sovrane 

in  Italia 
luvenali  di  Roma.  V.  Elioni  in  nota. 
Ivrea  col  suo  Castello  infeudato  ai  conti  di 

Biandrate.  V.  Biandrale. 

Labaro.  —  La  Bandiera  di  Costantino  Magno 
fu  delta  Labaro.  Eradessa  sormontata  di  un 
drappo  quadro  di  porpora,  con  una  croce 
alta  d'oro,  sostenuta  da  un  asta  o  lancia 
sormontala  da  due  lettere  greche  in  cifra 

d'oro,  che  Cristo  dir  voleano;  e  la  voce  La- 
baro secondo  l'interpretazione  del  Nazian- 

Vol.  V. 
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zeno,  significa  laboris  terminimi.  Furono  da 
Magno  Costantino  eletti  tra  le  sue  Guardie 
cinquanta  dei  più  valorosi  uomini,  che  por- 

tassero ciascun  in  giro  il  Labaro;  ed  Eusebio 
riferisce,  che  nella  battaglia  contro  Mazenzio, 
la  persona,  che  Io  portava,  essendo  stanca 
Io  diede  ad  altri:  che  però  dopo  di   averlo 
appena  deposto  fu  uccisa,  non  avendo  potuto 
ferirla  tutti  i  colpi,  che  ricevuti  avea,  mentre 
il  Labaro  era  a  lei  confidato. 

Lago  (Ordine  del)  o  dell'intrapresa  in  Unghe- ria. Pref.  voi.  II. 

Lagorara.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Lambello  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
Lamberlengìd  di  Novara.  V.  Brusati. 
Lamberti  di  Lucca.  Pref.  voi.  I. 

>        di  Milano.    »         " 
dell'Umbria.  V.  Cibo. 

Lamberlini  di  Bologna.  Pref.  voi.  I. 
Lambrechini  (dei).  Pref.  voi.  I. 
LAMPUGNANI  di  Milano.  Voi.  IL 
Lancerini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Lancilolti         »  » 
LANDI  di  Piacenza 

"       di  Francia 
di  Napoli 
di  Venezia 
di  Verona 
di  Toscana 

Laudi  di  Firenze  e  Roma. 
Landriani  di  Milano.  — 

dubbio  è  la  nobile  famiglia  Landriani  di  Mi- 
lano, e  la  sua  origine  rimonta  sino  dal  se- 

colo V  di  Cristo,  poiché  tutti  gli  storici  con- 
vengono di  datare  la  morte  di  San  Glicerio, 

illustre  rampollo  di  questa  prosapia,  nel- l'anno 452. 

Questo  personaggio,  che  basterebbe  da  sé 
solo  a  nobilitare  questo  lignaggio,  fu  arcive- 

scovo di  Milano,  ed  il  suo  corpo  si  venera 
nella  chiesa  di  S.  Nazzaro  Maggiore  di  questa 
città,  celebrandosi  la  sua  festa  dalla  chiesa 
ambrosiana  il  giorno  20  settembre. 

La  nobile  famiglia  Landriana  era  annove- 
rata tra  le  nobili  e  principali  famiglie  di  Mi- 

lano, e  produsse  una  serie  di  personaggi  da 
inorgoglire  in  paragone  delle  altre  illustri 
casate  d'Italia. 

Guglielmo  Landriano  venne  fatto  capo  della 
nobiltà,  e  si  oppose  contro  Ertembaldo,  di- 
fensoredel  popolo,  siccome  ne  avvisa  Tristano 

Calco,  autore  di  somma  autorità  a' suoi  tempi 

(1061). 
Uberto  Landriano  fé'  parte  del  concilio  mi- 

lanese, e  della  guerra  crudele,  eh'  ebbero  i milanesi  contro  Federico  Barbarossa  e  delle 
città  vicine  (1119). 

Guido  Landriano  venne  spedito  per  la  Mi- 
lanese repubblica  ambasciatore  presso  il  cc- 

V.  Blioul  in  nota. 
Antichissima   senza 
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lebre  concilio  di  Costanza,  tenutosi  sotto  il 
pontificalo  di  Alessandro  IH. 

Castello  Landriano,  siccome  uomo  ritenuto 
in  grande  estimazione,  fu  mandalo  ambascia 
tore   della    Milanese   repubblica    presso    il 
sommo  pontefice  Innocenzio  (12Ì51). 

Bclloce  Landriano  ebbe  il  sommo  merito 
per  la  sua  eloquenza  e  persuasione  di  sta 
bilire  la  pace  tra  il  duca  Galeazzo  ed  il  sommo 

pontefice. 
Jacopo  Landriano  ottenne  in  dono  dall'ina 

pcratore  Ludovico  il  Bavaro,  il  castello  Borgo, 
detto  pure  Guidigolfo ,  situato  tra  Pavia  e 
Milano  con  libero  arbitrio  di  dominio  e  giu- 

risdizione, siccome  appare  dal  privilegio  del 
1329,  e  fu  governatore  di  Pavia. 

Antonio  Landriano,  celebre  guerriero  dei 
suoi  tempi,  sostenne  valorosamente  la  guerra 
contro  i  Veneziani. 

Gerardo  Landriano,  vescovo  di  Como,  venne 
creato  cardinale  da  papa  Eugenio  IV  col  ti- 

tolo di  Santa  Maria  in  Trastevere.  Egli  si  ado 
però  indefessamente  a  servigio  della  Chie 

sa,  e  perciò  n'ebbe  diverse  legazioni.  Morì  in 
Viterbo  dopo  il  settimo  anno  del  suo  cardi 
nalato,  e  nella  sede  vescovile  di  Como  fu  a 
lui  successore  un  altro  nobile  rampollo  di 
sua  famiglia  per  nome  Bernardo,  il  quale  fu 
di  costumi  esemplarissimi,  e  cessò  di  vivere 
nel  1431. 

Antonio  e  Fermo  Landriani  furono  gover- 
natori e  consiglieri  degli  affari  politici  e  mi- 

litari della  Milanese  repubblica. 
Pietro  Landriano  ottenne  il  governo  di 

Milano  insieme  a  Gioan  Giacomo  Trivulzio 
ed  a  Roberto  Sanseverino,  (esimio  cavaliere 
di  Lombardia),  per  la  morte  di  Galeazzo  Ma- 

ria Visconti,  duca  di  Milano,  e  questo  Pietro 
fu  eziandio  crealo  gran-siniscalco  della  du- 

chessa Bona. 

Girolamo,  Tomaso  e  Giulio  Landriani  pel- 
le loro  virtù  ed  imprese  crebbero  splendore 

al  loro  lignaggio.  Il  primo  fu  generale  degli 
Umiliali,  ed  uno  dei  quattro  principali  mem- 

bri eletti  da  Ludovico  Sforza,  duca  di  Milano, 
a  governare  lo  Stato.  Il  secondo  militò  sotto 
le  bandiere  della  Fiorentina  repubblica,  poi 
sotto  quelle  della  veneta,  indi  del  regno  di 
Napoli,  e  per  ultimo  dello  Stalo  pontificio, 
acquistandosi  ovunque  un  nome  chiarissimo. 
Il  terzo  si  segnalò  grandemente  nella  difesa 
di  Mondovì  capitanando  alla  testa  di  poderosa 
milizia  nell'anno  1545. 

Ambrogio  Landriano  prestò  fedelissimi  ser- 
vigi a  Francesco  Maria,  quarto  duca  di  Ur- 

bino, e  per  le  imprese  riportate  a  vantaggio 
di  quel  ducato,  il  detto  Francesco  Maria  gli 
diede  in  dono  il  feudo  di  S.  Costanzo,  castello 

di  molta  importanza  nello  Stato  d'Urbino. 

LA 

II  conte  Francesco  Landriano  (figlio  del 

dello  Ambrogio)  nell'aurora  ancora  di  sua 
gioventù,  e  appena  l'età  il  consentia  di  por- 

tare le  armi,  seguì  le  bandiere  dell'impera- 
tore Carlo  V,  e  nella  guerra  dell'Alemagna 

per  suo  particolare  valore  venne  riportata 
luminosa  vittoria  contro  il  Langravio.  Quel- 

l'Imperatore lo  volle  ben  tosto  ricompensare 
e  a  tale  scopo  Io  elesse  membro  del  suo  con- 

siglio secreto.  Dopo  la  morte  di  Carlo  V,  il 
conte  Francesco  entrò  nella  grazia  del  re 

Filippo,  e  pei  servigi  a  lui  prestati  n'ebbe  in 
dono  il  castello  di  l'andino,  posto  nello  Stato 
di  Milano,  come  anche  venne  creato  dal  regio 
consiglio  di  Stato,  e  del  consiglio  di  guerra. 
In  processo  di  tempo  fu  fatto  presidente  nel 
regno  di  Sicilia,  e  creato  maestro  di  campo 
generale  della  lega  stretta  fra  i  principi  Cri- 

stiani contro  Selimo  imperatore  de'  Turchi, 
Fanno  1Ì570,  nella  cui  dignità  chiuse  i  suoi 

dì  gloriosi  nell'isola  di  Majolica. 
Lanfranchi  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
LANFRANCHINI  di  Verona,  Voi.  I. 
LANGUÌ  di  Novara.  Voi.  II. 

Langosco  (conti  di).  V.  Porta  (della). 
Langravio  (del  titolo  di).  Pref.  voi.  V. 
Lanterio  di  Brescia.  > —  Da  Lanlerio  che  fu 

marchese  dell'Istria  e  che  nell'anno  952  ebbe 
guerra  con  Pietro  Candiano,  secondo  Doge 
di  Venezia,  tirano  indubitatamente  origine  i 
Lanieri  bresciani,  i  quali  per  la  fabbrica  che 
fece  Lanterio  del  Castello  di  Paralico  nel 

1007,  tengono  il  cognome  ancor  di  Paratico. 
Il  qual  nome  dicesi  che  fosse  imposto  a  quel 
castello,  imperocché  ivi  si  riscuotea  quel 
censo  o  tributo  imperiale,  che  si  nominava 
la  Parala  od  il  Paratico,  secondo  alcuni. 
Dalla  qual  voce  è  anche  disceso,  che  i  col- 

legi d'arte  si  addomandino  Paratici,  perchè 
quel  tributo  era  appunto  quello  che  paga- 

vano gli  artigiani  ed  i  plebei.  In  quel  castello 
mantennero  sempre  feudo  libero  i  Lanteri, 
donando  investiture  e  vassallaggi;  il  che  si 
legge  in  molti  istrumenti  antichi,  e  fra  gli 

altri  in  uno  dell'anno  1279,  rogato  nel  mese 
di  dicembre  dal  Pessina.  Si  conosce  che  que- 

sta antica  e  nobile  famiglia  tenne  per  molli 

anni  la  parte  de'  Guelfi,  ed  allora  portavano 
per  arma  una  mezza  luna  rivolta  all'insù  con 
le  ponte  di  color  bianco,  e  sopra  una  stella 
rossa  in  campo  azzurro.  In  processo  di  tempo 
cioè  intorno  al  1570  diventando  Ghibellini 
posero  due  stelle  sopra  ed  una  sotto  la  luna, 

e  dividendo  lo  scudo  per  il  traverso  v'ag- 
giunsero nella  parte  supcriore  l'aquila  nera 

in  campo  d'oro.  Dei  Paratici  antichi,  celebri 
furono  Lanterio  che  nell'anno  1192  fu  fatto 

conte  della  Romagna  dall'  imperatore  Ar- 
rigo VI,  come  si  legge  nelle  storie  di  Ravenna, 



APPENDICE  ALL'OPERA 
LA 

e  nel  1276  un  altro  Lanlcrio  figlino]  di  Mar 
chese,  perciocché  egli  ebbe  la  podesteria  di 
Piacenza,  e  fa  uno  degli  ambasciatori,  che 
la  nostra  città  mandò  ai  Milanesi,  per  Toc 
casione  della  venuta  in  Italia  di  Corradino 

Svevo.  E  di  questo  Lantcrio  fu  fratello  Cor- 
rado, che  due  anni  dopo  militando  in  Africa 

in  compagnia  d'altri  Bresciani  fu  ammazzato 
dai  Mori.  Né  con  minor  vigore  mantenne  la 
fazion  Guelfa,  Giovanni  dottor  di  leggi,  che 

è  quello  che  fu  fatto  seppellir  vivo  in  Cre- 
mona da  Cabrino  Fondulo  tiranno  di  quella 

città,  per  avere  liberamente  biasimata  la  sua 
tirannide.  E  che  i  Lanieri  fossero  poscia  Ghi- 

bellini, ciò  è  manifesto  non  tanto  per  Tarma 

dell'aquila  e  per  la  stretta  servitù  che  ebbe 
Faustino  col  duca  Gian  Galeazzo,  del  quale 
fu  consigliere  ed  ambasciatore  al  redi  Fran- 

cia per  le  famose  nozze  di  Valentina,  quanto 
per  un  privilegio  di  Filippo  Maria  duca  di 
Milano,  donalo  ad  Antonio  e  Marchetto,  per- 

chè aveano  discacciati  i  Guelfi  dalla  terra  di 

Adro.  Da  quest'Antonio  discese  quell'altro 
Antonio,  che  nel  1450  non  polendo  soffrire 

la  depressione  de'  Ghibellini  passò  in  Gori- 
zia, ed  ivi  diede  principio  ai  Lanieri  di  quella 

città,  da'  quali  sono  sortiti  Gasparo,  Giovanni, 
Antonio  e  Federico  fratelli,  baroni  liberi  di 
Schonaus,  Raifemberch,  Viparo  e  Panchir- 
chenlurn,  il  primo  de' quali  l'anno  del  mille 
seicento  era  consigliere  secreto  e  luogote- 

nente generale  di  Ferdinando  arciduca  d'Au- 
stria. Stimasi  ancora,  che  Vincenzo  Lanteri 

da  Ventimiglia,  città  del  Genovesato,  che  fu 

eletto  arcivescovo  di  Raguggia,  tiri  l'origine 
da  questa  stessa  famiglia.  Da  così  onorala 
discendenza  nacque  Giacomo  in  tempo  che 
nella  città  di  Brescia  erano  molto  frequentati 

i  due  tempii  dell'onore  e  della  virtù.  Scrisse 
egli  e  stampò  libri  intorno  all'architettura 
militare,  dedicandoli  all'ultimo  duca  Alfonso 
di  Ferrara,  allora  che  quel  principe  essendo 
sul  fiore  degli  anni,  sommamente  si  dilettava 
di  sì  fatta  virtù  che  è  senza  dubbio  il  primo 
ornamento  dei  principi  guerrieri.  Fece  anco 

slampare  i  due  Dialoghi  dell'Economia,  do- 
nando il  primo  a  madama  Renata  di  Francia, 

e  l'altro  a  Lucrezia  Bena,  gentildonna  Bre- 
sciana. Con  queste  celebri  fatiche  d'ingegno, e  con  molte  altre  invenzioni  intorno  alle 

matematiche  fece  chiaro  il  suo  nome  per 

lutla  l'Europa.  In  modo  che  Filippo  Secondo 
re  di  Spagna,  chiamandolo  alla  sua  corte, 
ebbe  da  lui  i  disegni  intieri  di  tutte  le  for- 

tezze d'Italia  e  poscia  di  quelle  dell'Africa, 
dove  mandò  il  Paratico  che  in  abito  di  pel- 

legrino, dopo  molti  pericoli  riportò  al  re  non 
solamente  le  piante  di  quelle  fortezze,  ma  i 

sili  di  tulli  i  porli  e  spiagge  di  quella  I'ro- 
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vincia.  Ottenne  perciò  il  titolo  d'ingegnere 
maggiore  di  S.  M.  che  gli  assegnò  stanza  no- 

bile e  grosso  stipendio  in  Napoli,  dove  morì 
fornito  di  molte  Iodi,  avendo  lasciato  per  te- 

stamento che  sopra  al  suo  sepolcro  si  dovesse 
intagliar  la  sua  impresa,  che  è  una  vite  col 
mollo  Nunquam  sistemici;  inventata  da  lui 
per  alludere  alla  perpetua  fede,  che  profes- 

sava verso  a  quel  suo  splendidissimo  mece- 
nate (Rossi  Ottavio). 

Lanucci  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Lanzono  (de).  V.  Provana. 
LASCARIS  CASTELLAR  (de)  Giovanni,  Prefaz. 

voi.  VI. 
LASCARIS  di  Ventimiglia.  Voi.  VI.  —  Marchesi 

della  Rocchetta  del  Varo,  conti  di  Castellar, 
baroni  di  Brion,  ecc. 

Nel  volume  sesto  di  quest'opera  abbiamo 
dato  un  albero  in  cui  s'indicò  la  discendenza 
dall'imperatore  Teodoro  Lascaris  dell'illustre 
casato  dei  Lascaris  di  Ventimiglia,  e  la  figura 
dello  stemma  proprio  del  ramo  dei  marchesi 
di  Geracc  stabilito  ab  antico  in  Sicilia. 

Non  saranno  ora  discare  ai  nostri  Lettori 

più  ampie  notizie  intorno  ad  un  altro  ramo 
di  questa  nobilissima  stirpe,  il  quale  fiorì  fino 

a  quest'ultimi  tempi  in  Piemonte. 
Pietro  dei  conti  di  Ventimiglia  (fratello 

minore  di  quell'Antonio  che  fu  Bisavo  di 
Anna  Lascaris,  moglie  dapprima  di  Luigi  di 
Clermont,  poi  di  Renato  di  Savoja,  figliuolo 
naturale  del  duca  Filippo  II),  signore  della 

Briga  e  di  Castellar,  ebbe  numerosa  figlìuo- 
lanza,  fra  cui  un  Giovanni,  padre  d'un  Gu- 

glielmo, ed  avo  di  un  Bartolomeo.  Quest'ul- 
timo fece  nel  146U  omaggio  al  duca  di  Sa- 
voja pei  feudi  della  Briga  e  di  Castellar,  e 

lasciò,  morendo,  al  primogenito  dei  suoi  figli 
Tommaso,  il  contado  di  Briga,  ed  al  secon- 

dogenito, Onoralo,  la  signoria  di  Castellar. 
Stefano  Lascaris,  figlio  secondogenito  di  un 

Gaspare,  e  nipote  ex  fdio  dell'  Onoralo  si- 
gnore di  Castellar,  ebbe  da  Camilla  Gandolfo 

di  Riccaldone,  fra  altri  figliuoli  un  Bartolo- 
meo, addottoralo  in  Leggi  a  Pisa  nel  1G00, 

e  marito  prima  di  Anna  Francesca  Orsieri 
dei  signori  di  Giletta,  poi  di  Giovanna  A- 
chiardi  dei  signori  di  Barge. 

Francesco,  figliuolo  di 'quest'ultimo,  datosi 
alla  carriera  giudiziaria  fu  dapprima  consi- 

gliere e  senatore,  poi  avvocato  fiscale  gene- 
rale nel  senato  di  Nizza. 

Seguì  le  pedale  del  padre,  ma  Io  vantaggiò 
in  dignità  Giulio  Cesare,  uno  dei  figliuoli  di 
cui  faceva  lieto  il  Francesco  Lascaris  testò 
menzionato  una  gentildonna  della  famiglia 

Dragodes  Ferres;  poiché,  passando  pelle  va- 

rie cariche  di  governatore  e  prefello  di  Ba'r- celonetta,  poi  di  Oneglia,  e  di  senatore  in 



APPENDICE  ALI/OPEUA 

LA 
Nizza,  fu  ambasciatore  alla  corte  di  Spagna 
nel  17 18,  presidente  capo  del  senato  di  Mon- 

ferrato nel  1725,  e  pervenne  infine  nel  1750 
alla  dignità  di  ministro  di  Stato,  una  delle 

più  elevate  che  in  quo1  tempi  si  conferissero 
nella  Monarchia  di  Savoja. 

Si  rese  parimente  illustre  per  ragguarde- 
volissime cariche  Giuseppe  Maria  Vincenzo 

unico  figliuolo  maschio  del  precedente  e  di 
Isabella  dei  marchesi  di  Palazzo,  nato  in  Ca- 

sale il  7  agosto  1729,  conte  del  Castellar, 
marchese  di  Rocchetta  del  Varo,  e  barone  di Boion. 

Destinato  successivamente  alle  ambascerie 

di  Dresda,  dell' Aja  e  di  Napoli,  ministro  e 
primo  segretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri 
nel  1770,  vice-re  in  Sardegna  nel  1777,  e 
gran  ciambellano  il  marchese  Giuseppe  Maria 
Vincenzo  Lascaris ,  venne  il  17  novembre 

1780  decorato  del  collare  dell'insigne  e  su 
premo  ordine  della  SS.  Nunziata,  e  mori  il 
28  gennajo  1795,  lasciando  da  Agnese  Te 
resa,  ultimo  rampollo  del  nobile  casato  dei 
Peyre  conti  della  Costa,  feudatari  di  Eza,  ec, 
un  solo  maschio,  il  marchese  Giovanni  Ago- 

stino, e  due  femmine.  Costanza,  morta  il  17 
maggio  1797. essendo  fidanzata  col  marchese 
Operli,  e  Luisa,  che  fu  poi  consorte  del  mar- 

chese Solaro  Della  Chiusa. 
11  marchese  Giovanni  Agostino  Lascaris, 

testé  menzionato,  nato  nel  1776,  militò  dap- 
prima nelle  truppe  Sabaude  come  uffiziale 

di  stato  maggiore  generale  dando  chiare 
prove  di  valore,  e  meritandosi  di  venir  de- 

corato dell'ordine  militare  di  Savoja.  Datosi 
poi  più  di  proposito  agli  sludj  delle  buone 
lettere  a  cui  fin  da  fanciullo  aveva  atteso  con 
profitto,  coltivò  più  particolarmente  gii  studj 

che  appartengono  all'agricoltura  ed  al  com- 
mercio. Mostrando  sempre  un  acceso  desi- 

derio di  far  progredire  la  prosperità  della 
patria,  fu  col  consiglio  e  colle  sostanze  pro- 

motore di  varie  ottime  istituzioni,  e  fra  le 
altre  delle  due  prime  pubbliche  esposizioni 

dei  prodotti  dell'industria,  e  del  commercio 
nazionale  che  ebbero  luogo  in  Torino  negli 
anni  1829  e  1852. 

Presidente,  dopo  la  morte  del  conte  Pro- 
spero Balbo,  della  reale  accademia  delle 

scienze  di  Torino,  di  cui  prima  era  vice-pre- 
sidente, presidente  della  reale  società  agra- 

ria, vice-presidente  della  regia  camera  di 
agricoltura  e  di  commercio  di  Torino,  luo- 

gotenente generale,  consigliere  di  Stato,  de- 
curione di  prima  classe  della  città  di  Torino, 

commendatore  dell'ordine  dei  santi  Maurizio 
e  Lazzaro,  e  cavaliere  dell'ordine  di  Leopoldo, 
il  marchese  Lascaris  in  cui  l'affabilità,  e  la 
gentilezza  veramente  cavalleresca  erano  pari 

LA 

alla  nobiltà  della  stirpe,  e  che  spendeva  lar- 
gamente in  ogni  maniera  di  beneficenza  la 

maggior  parte  delle  ragguardevolissime  sue 
entrale,  nel  dedicarsi  tutto  al  ben  pubblico, 
ed  al  sollievo  dei  suoi  simili  cercava  una  di- 

strazione ed  un  conforto  alle  domestiche 

sciagure  da  lui  sofferte  con  cristiana  rasse- 
gnazione nella  perdita,  prima  di  varj  figliuoli 

maschj,  che  aveva  avuti  da  Giuseppa  Ma- 
rianna Carron  dei  marchesi  di  San  Tommaso, 

tutti  morti  successivamente  in  bassa  età,  e 

da  ultimo  dell'avvenente  ed  ingegnosa  unica 
figlia  che  eragli  rimasta,  Adele,  maritala  al 
marchese  Gustavo  di  Cavour,  la  morte  della 

quale  abbreviò  una  vita  che  il  marchese  La- 
scaris sapeva  rendere  utile  allo  Slato,  e  pro- 

fittevole ai  bisognosi. 

Il  marchese  Lascaris,  uomo  d'alta  statura 
e  di  dignitoso  portamento,  accoglieva  con 
atto  squisitamente  cortese,  e  con  un  sorriso 
che  ingenerava  confidenza  chiunque  si  pre- 

sentasse a  visitarlo,  od  a  lui  ricorresse  per 

consiglio  o  per  aiuto  nel  conversare  quoti- 
diano porgevasi  ad  ognuno  con  aria  serena, 

e  con  modi  gentilmente  festivi,  né  dimenti- 
cava alcuno  per  piccolo  ch'eisi  fosse;  e  ren- 

dendo, senz'ombra  d'invidia,  omaggio  ad  ogni 
superiorità  intellettuale,  mostrava  come  col- 
l' amenità  dei  modi  possa  conciliarsi  la  di- 

gnità, e  come  temperala  piacevolezza  nulla 
detragga  a  nobil  costume. 

Colla  morte  di  questo  personaggio,  man- 
cato inopinatamente  ai  vivi  con  universale 

compianto  il  28  luglio  1858,  ai  bagni  di 

San  Vincent,  nella  valle  d'Aosta,  ov'erasi  re- 
cato per  rinfrancare  l'affievolita  sua  salute, 

si  estinse  questo  nobilissimo  casato  che  usava 
per  insegna  uno  scudo  inquartato:  al  1  e  4 
di  oro  all'aquila  bicipite  di  nero  coronala del  medesimo:  al  2  e  5  di  rosso  col  capo 

d'oro:  lo  scudo  in  cuore  d'una  grand' aquila 
bicipite  di  nero,  memorata,  rostrata  e  coro- 

nata d'oro:  col  motto  tiec  me  fulgura. 
Lasicucci  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

LASTIG  (de)  Giovanni.  Pref.  voi.  VI. 
LAIG1ER  di  Torino.  Voi.  VI. 

Laurea  (i  fregi  della)  dottorale  in  cosa  consi- 
stevano anticamente.  Pref.  voi.  V  in  nota. 

Lavagna.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Lavalle         »        »        »        » 
LAVALLONGHI  o  LAVELLONGHI  di  Brescia. 

Pref.  voi.  I.  Leggonsi  in  Ottavio  Rossi  le  se- 
guenti parole.  —  Sarei  d'opinione  assoluta 

anch'io,  che  la  famiglia  degli  Averoldi  fosse 
stata  una  slessa  con  quella  dei  Lavellonghi, 
quando  non  sapessi  che  negli  anni  960  visse 
un  Ardizzone,  e  nel  996  un  Rapaldo,  e  nel 
1200  un  Aliprando,  tutti  tre  degli  Averoldi. 

Il   primo  de'  quali  si  trovò  nella  riforma 
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della  nostra  repubblica,  il  secondo  fu  inve- 

stilo dall'imperatore  Ottone  delle  terre  di 
Maguzzano  e  di  Padenghe,  ed  il  terzo  fu 
quello  che  insieme  con  Biemino  Manerba 
ajutò  con  le  genti  di  Valtenese  la  parte  in- 

trinseca de'  Bresciani  conlra  dei  fuorusciti. 
Ma  oltre  a  ciò  e  d'opinione  d'altri  scrittori 
eccellenti,  che  gli  Averoldi  così  detti  da  un 
Averaldo,  venissero  in  Brescia  insieme  coi 
Longobardi.  Per  la  quale  autorità  rimane 

esclusa  parimenti  l'opinione  di  coloro,  che 
stimano  che  la  famiglia  Lavellonga  fosse  an- 

cora quella  dei  Patengoli,  o  dei  signori  di 

Padenghe,  che  è  I'istessa,  che  l'Averolda  ed 
i  Patengoli  si  addimandarono  rispello  al  do- 

minio che  tenevano  della  terra  di  Padenghe. 

Tuttavia  l'arma  degli  Averoldi  e  dei  Paden- 
goli  era  la  stessa  che  quella  dei  Lavellonghi 

essendo  una  lisla  a  traverso  in  campo  d'oro, 
che  ascende  dalla  destra  parte.  Ebbero  di 
più  gli  Averoldi  un  cardinale  chiamato  Leo- 

nardo, del  titolo  di  S.  Cecilia,  che  pare  vi- 
vesse intorno  agli  anni  del  USO.  Il  cui  ri- 
tratto copiato  da  un  antichissimo,  che  in 

Pavia  ritrovasi  presso  di  Aurelio  Averoldo, 
vescovo  di  Castellanetla,  prelato  di  buona 
conscienza  e  molta  pietà,  e  fratello  di  Lo- 

renzo, giureconsulto  onoralo,  e  benemerito 
di  questa  patria,  e  di  fra  Vincenzo  commen- 

datore di  Malta,  che  vive  in  Roma  fra  i  più 
illustri  e  favoriti  cortigiani  del  papa,  con  sin- 

goiar splendore  della  nazione  Bresciana,  che 
con  felici  applausi  onorandolo,  ambisce  di 

vederlo  innalzalo  a  que' gradi,  che  tanto  più 
sono  meritali  da  lui,  quanto  con  una  sua  no- 

bilissima e  sincera  modestia,  non  li  provoca, 
stimando  egli,  che  la  vera  felicità  consiste 
nella  conosciuta  virtù,  e  nella  tranquillila 
di  un  animo  onoralo.  Da  così  chiara  stirpe 
discese  Altobello  vescovo  di  Pola,  il  cui  va- 

lore riuscì  splendidissimo  ai  due  pontefici 
Leone  X  e  Clemente  VII,  per  i  quali  fé  molte 
chiarissime  funzioni.  Fu  nunzio  in  Venezia 

con  grandissima  soddisfazione  della  Repub- 
blica, la  qual  riputazione  se  gli  accrebbe  in 

colmo  allora  che  umilmente  prudente  rifiutò 

l'investitura  del  vescovato  di  Brescia,  dimo- 
strando al  nostro  principe,  che  egli  sapeva 

esser  ufficio  di  buon  suddito,  non  solamente 

l'ubbidir  ai  comandi,  ma  l'incontrar  ancora 
i  pensieri  del  suo  principe,  e  slimando  in 
essi  una  segreta  divinità  portar  loro  un  se- 

gnalato rispetto.  Fu  legato  più  volle  di  Bo- 
logna, e  passò  per  tulli  quei  circoli  delle 

grandezze  ecclesiastiche,  che  sarebbero  stale 
compiute  colla  sua  porpora,  quando  non 
avesse  avuto  l'ordinario  influsso  de'  Bresciani. 
Era  celebre  doltor  di  leggi,  e  lasciò  un  censo 

perpetuo  al  collegio  de'  giudici  di  Brescia, 

Pref.  voi.  IL 

LO 

acciò  Iegessero  pubblicamente  l'instituto.  Ce- 
lebra perciò  ogni  anno  il  collegio,  nel  mese 

di  novembre,  un  solenne  anniversario  in 
Duomo,  recitando  un  orazione  funebre  in 
sua  lode,  e  ricevendo  ciascun  giudice  un  paio 
di  guanti.  Scrisse  dicci  libri  che  trattano  del 
buon  governo  dei  vescovati,  che  si  sono  cre- 
d'io  in  tutto  smarriti  insieme  coi  commentarj 
della  vita  cristiana. 

Laveno.  Feudo  di  casa  Borromeo. 
Lazzaretti  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Lazzari  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Lazzaro  (ordine  di  S.)  e  della  Madonna  del 

Monte  Carmelo  in  Francia.  Pref.  voi.  II. 

Leggi  araldiche  Pref.  voi.  I. 

Legion  d'onore  (della)  in  Francia.  Pref.  voi.  IL 
LEGNANI  o  LIGNANI  di  Milano,  Bologna,  ecc. 

Voi.  V. 
Leni  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Leonardi  di  Novara,  Voi.  HI. 
Leone  (ordine  del) nei  Paesi  Bassi 
»  »  in  Francia 
»  »  del  Palatinato 

in  Baviera 

»  »  di   Zaringhen 
a  Baden 

"  d'oro    »         nel  l'Assia  Elet- 
torale 

Leonessa  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 
Leoncini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
LEONI  di  Padova.  Voi.  III. 
Leopardi  di  Lendinara.  Pref.  voi.  III. 

LEOPOLDO  Imp.  d'Auslria.  V.  Sforza. 
Leopoldo  (ordine  di)  d'Auslria.  Pref.  voi.  II. 
»  »  nel  Belgio     »        » 

Lercari  di  Genova.  Pref.  voi.  I. 
Lesa.  Feudo  della  casa  Borromeo. 
Lettere  (le)  di  riabilitazione  alla  nobiltà,  fanno 

prova  di  nobiltà.  Pref.  voi.  IV. 
Lettere  (le)  patenti  di  riprislinazione,  ottenute 

da  Sovrani  a  favore  dei  figli  e  discendenti. 
Pref.  voi.  V. 

Levanto.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 

Lezulo  (de).  V.  Castcllamonte. 
Legni.  Ramo  della  fam.  Provana. 
Liberatori  (ordine  dei)  in  Venezuela.  Pref. 

voi.  II. 
Lignaggio,  o  nobiltà  di  sangue.  Pref.  voi.  IV. 

l'art.  I.  Cap.  I,  §  S. 
Ligli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Liocorno  d'oro  (ordine  del)  in  Francia.  Pref. 

voi  IL 
Lione  (decorazione  di).  Pref.  voi.  IL 
Litta  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
Loano.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Locamo  (castello  di).  V.  Rusca,  noia  6. 
LOCHIS  di  Bergamo.  Voi.  III. 
Lodi.  Famiglie  polenti  di  questa  città.  Pref. 

voi.  IV.  Part.  1,  Cap.  II,  §  3. 
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Lodomiria.  V.  Austriaco. 
Lorjgia  (della).  V.  Provana. 
LOMBARD  o  LOMBARDI  di  Ginevra.  —  Tro- 

vansi  in  Ginevra  o  ne1  suoi  dintorni  almeno 
tre  famiglie  del  nome  Lombardi;  runa  anti- 

chissima nel  paese,  ma  che  dedicala  all'agri- 
coltura non  ha  mai  prodotti  personaggi  di- 

stinti. La  seconda  nobile  originaria  del  regno 
di  Napoli,  della  quale  vogliamo  dare  la  ge- 

nealogia; la  terza  originaria  dal  Delfinato. 
I  Lombardi  Napolitani  sono  del  piccolissi- 
mo numero  delle  famiglie  che  hanno  sopra- 

vissuto alla  loro  emigrazione  dal  bel  cielo 

d'  Italia  nelle  regioni  delle  montagne  di 
ghiaccio.  Appena  restano  al  giorno  d'oggi 
una  dozzina  di  nomi  di  questa  moltitudine 

d'Italiani  che  rifugiarono  a  Ginevra  nel  corso 
del  XVI  secolo  e  che  contribuirono  sì  poten- 

temente ad  estendere  la  riputazione  della 

patria  adottiva. 
Tutti  gli  Italiani  che  passarono  a  stabilirsi 

LO 

a  Ginevra  erano  quasi  tutti  repubblicani,  e 
non  portarono  cangiamento  nei  costumi  di 
quella  città.  Essi  erano  semplici,  industriosi, 

economici,  e  quest'accrescimento  di  popola- zione non  fu  che  favorevole.  Essi  arricchirono 
la  città  colle  loro  fortune  particolari  che  il 
commercio  aveva  loro  partecipato,  ed  es$j  ne 
fecero  parte  ai  poveri  con  una  munificenza 
straordinaria.  I  Lombardi  si  distinsero  estre- 

mamente sotto  questo  rapporto.  Dal  loro  ar- 
rivo fino  a  questi  giorni  essi  non  hanno  ces- 
sato di  consacrare  i  loro  beni  al  sollievo  de- 

gl'infelici. Non  hanno  acquistala  una  fama 
europea  per  l'esercizio  modesto  di  questa 
virtù;  ma  si  assicurarono  la  benedizione,  la 

stima  ed  il  rispetto  de'  loro  concittadini,  e 
per  nostra  parte  onoriamo  questo  genere  di 

distinzione  al  disopra  d'ogni  altra. 
Arma:  Spaccato  d'azzurro  e  d'oro  col  leo- 

pardo lionato  dell'uno  nell'altro.  Cimiero, un  leone  nascente. 

(Tav.  I.)  Teodoro 
Gentiluomo  di  Libonati  nel  regno  di  Napoli  ebbe  due  figli  che  furono 
ricevuti  Borghesi  Ginevrini,  il  25  febbrajo  1589  in  riguardo  ai  zelanti 

servizi  che  alla  nuova  loro  patria  avevano  resi 

Cesare  +  1628 
si  trovano  queste  parole  sopra  la  coperta  del 
registro  di  Fandauvres  et  Cologny  per  le  na- 

scite e  matrimoni  "  ̂ an  1614,  et  le  14  octobre, 
M.  Cesar  Lombardi,  italieu ,  possesseur  du 

bien  d' Avulhj ,  ayant  hèritè  d'un  sien  frère 
une  borine  somme  d' or  et  d' arg ent ,  avouìu  con- 
sacrer  son  héritage  et  atlirer  la  benediction  de 
Dieu  sur  icelui,  en  faisant  recovrir  et  reparer 
la  maison  de  Dieu,  ou  tempie  de  Cologny  à 
ses  propres  frais  et  dépens. 

m 

Bia^ina  di  Francesco  Ceratto  di  Chieri  in  Piemonte 

Marc'Antonio  -j-  1615. 
Il  registro  mortuario  accompagna 
l'iscrizione  della  sua  morte  colle 
seguenti  parole:  ob  Charitatem 
erga  pauperes  memorici  dignus. 
Egli  legò  fra  gli  altri,  1000  du- catoni  air  Ospedale  generale,  e 
5000  ducatoni  alla  borsa  Italiana. 

Teodoro  del  consiglio  dei  CC  -f-  1643 m 
Giuditta  Thezé 

I 

Francesco  del  consiglio  dei  CC  -j-  1719 m 
Maria  le  Fort 

Francesco  -j-  1747 

Francesco  Marc'Antonio 
Linee  estinte 

Gedeone 
m 

Maria  Cardoini 

Pietro 

(redi  Tav.  II.) m 
Giovanna  Perron 
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(Fedi  Tav. 

I) 

(Tav.  II.) 

Clermond 
m 

Gedeone  Guglielma  Lombard 

Gio.  Gedeone 
Del  consiglio  rappresentativo  n.  17G5 

m 
Elisabetta  Marin 

Gio.  Eloisio 
n.  1801 

Enrico  Chiaramonte 
n.  1803 

Alessandro  Stefano 
n.  1810 

Anna  Enrichella    Fernetta  Elisabetta 

LO 

LOMBARDIA  (regno  di)  e  VENEZIA.  —  La  città 
di  Milano  diede  già  il  suo  nome  ad  uno  dei 

più  ragguardevoli  ducati  d'Europa.  Questo 
paese  che  è  quello  degli  antichi  Insubri,  fu 
sottomesso  ai  Romani,  Fanno  221  avanti 
Cristo,  e  passò  quindi  colle  provincie  vicine 
sotto  alla  dominazione  dei  Longobardi,  che 
ne  formarono  un  regno,  e  ne  stabilirono  la 
sede  in  Pavia.  Carlo  Magno,  dopo  la  disfatta 
di  Desiderio,  loro  ultimo  re,  donò  a  Pipino 
suo  figlio  maggiore,  questa  provincia  col  ti- 

tolo di  regno  d'Italia.  Indi  dalla  storia  si  vede 
come  fu  usurpato  sotto  la  stirpe  di  Carlo 

Magno  dai  principi  italiani,  l'ultimo  dei  quali, 
Berengario  II,  fu  disfatto  da  Ottone  I  impe- 

ratore, che  ben  meritamente  seppe  acqui 
starsi  il  soprannome  di  Grande. 

La  vittoria  di  Ottone  gli  sottomise  l'Italia, 
che  egli  ed  i  suoi  successori  riguardarono  di 

poi,  come  una  dipendenza  dell'impero. 
Ma  le  contese  che  l'ambizione  fece  indi 

nascere  tra  il  sacerdozio  e  l'impero,  e  dalle 
quali  nacquero  le  fazioni  Guelfa  e  Ghibellina, 

e  per  cui  ebbe  tanti  e  sì  lunghi  danni  l'Italia, 
quivi  d'assai  scemarono  l'autorità  degli  im 
peratori.  Il  quale  stato  di  cose  soggiacque 
poi  ad  una  notabile  alterazione  colla  calata 

in  Italia  dell'imperatore  Federico  Barbarossa, 
sino  a  che  le  vicende,  da  cui  egli  fu  baie 
strato,  e  le  sorti  diverse  della  guerra  con- 

dussero la  celebre  pace  di  Costanza  nell'anno 1183. 
Sursero  allora  diversi  partiti  e  molte  città 

dell'Italia  confidarono  il  governo  di  sé  stesse, 
quali  a  magistrali  sovrani  chiamati  podestà,, 
e  quali  a  capi  di  popolo  chiamati  capitani. 

Il  popolo  di  Milano  tra  gli  altri  elesse, 

dopo  la  disfatta  dell'imperatore  Federico  II, 
l'anno  1257,  un  podestà,  e  la  riconoscenza 
lo  indusse  ad  elevare  a  questo  grado  il  suo 
cittadino  Pagano  della  Torre.  Questo  signore 

che  univa  ad  un'illustre  nascita  una  grande 
riputazione  di  valore  e  di  prudenza,  aveva 
reso  un  grande  servizio  alla  milizia  milanese, 
quando  dopo  una  battaglia  da  essa  perduta 

LO 

contro  l'imperatore,  ne  raccolse  gli  avanzi  e 
la  sovvenne  con  ogni  poter  suo,  come  si  rac- 

coglie dal  Sansovino. 
Questo  nuovo  magistrato  fu  anche  dichia- 

rato capitano  del  popolo,  di  cui  ebbe  a  mo- 
strarsi costantemente  il  difensore  contro  gli 

attentati  della  nobiltà,  una  parte  della  quale 
fu  da  lui  obbligata  ad  uscire  dalla  città.  Mar- 

tino che  succedette  nella  magistratura  o  me- 

glio nella  signoria  a  suo  fratello,  l'imitò  nella 
rigorosa  condotta  verso  la  nobiltà  e  procurò 
di  distruggerla  intieramente,  esiliando  Paolo 
Soresina,  che  ne  era  il  capo.  Se  non  che  indi 

a  poco  la  potenza  di  tanti  nemici  che  ei  s'a- 
veva colla  sua  violenza  creali,  ottenne  che 

egli  pur  fosse  cacciato  da  Milano.  Ma  la  sua 
disgrazia  servì  ad  aumentargli  in  processo 

di  tempo  l'autorità:  imperocché  essendo  stato 
rimesso  dal  popolo,  fu  nel  1260  dichiaralo 
padre  della  patria,  principe  e  difensore 
del  popolo,  podestà  perpetuo  e  dittatore. 
Martino,  sostenuto  così  dal  favore  del  popolo, 

s'oppose  a  Leone  da  Perego,  arcivescovo  di 
Milano,  eletto  dalla  nobiltà,  e  diede  questa 
dignità  ad  uno  della  famiglia  Settalaj  ma 
Ottone  Visconti  profittando  di  queste  turbo- 

lenze, potè  ottenere  la  dignità  stessa  dal  papa, 
e  trarre  ai  suoi  interessi  una  parte  della  no- 

biltà. Intanto  quelli  di  quest'ordine  che  tro- 
vavansi  esiliati,  ricorrevano  alla  protezione 
d'Ezzelino,  tiranno  di  Verona  (Loschi,  Comp. 
Storici),  il  quale  si  assunse  di  ristabilirli  in 
patria.  Se  non  che  Martino,  assistito  da  Az- 

zone  d'Este,  e  da  Uberto  Pallavicino,  fece 
svanire  le  loro  speranze  con  l'intera  disfatta 
dell'esercito  di  Ezzelino,  e  con  la  morte  di 
questo  tiranno,  accaduta  nel  12G2.  Martino 

morì  l'anno  seguente,  ed  ebbe  per  successore 
nel  governo  suo  fratello,  Filippo  della  Torre, 
che  godette  pacificamente  la  signoria  per 
dieci  anni.  Succedevangli  nel  1273,  Napo  e 
Francesco  suoi  nipoti,  figli  di  Pagano.  La 
loro  violenta  e  tirannica  condotta  li  rendè 
odiosi  e  cagionò  la  loro  perdita  ed  insieme 
la  rovina  della  loro  casa. 

15 
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L'arcivescovo  di  Milano  si  pose  alla  tesla 
dei  malcontenti,  e  dopo  di  essere  stato  sci 

volte  vinto,  senza  perdersi  d'animo  tornò  al 
cimento,  e  Tanno  1277,  vinse  una  battaglia, 
nella  quale  Francesco  Tornano  perdette  la 
vita  e  suo  fratello  la  libertà  insieme  col  prin- 

cipato di  Milano,  che  Ottone  Visconti  fece 
entrare  nella  sua  famiglia. 

La  signoria  di  Milano,  restò  nella  famiglia 
Viscontea  per  lo  spazio  di  quasi  due  secoli, 
scorrendo  la  storia  dei  quali  non  si  può  non 
rabbrividire  nel  leggere  le  vessazioni  e  le 
crudeltà  di  Luchino,  di  Barnabò  e  di  Galeazzo 
di  lui  fratello,  e  la  doppiezza  e  le  perfidie 
degli  ultimi  lor  successori. 

Morto  senza  lasciar  figli  maschi  il  duca  Fi- 
lippo Maria,  pel  matrimonio  di  Bianca  Maria 

sua  figlia  illegittima,  avuta  da  Agnese  del 
Majno  con  Francesco  Sforza, celebre  capitano, 
lo  Stato  di  Milano  che  già  fin  dal  1595  era 

stato  per  diploma  dell'imperatore  Venceslao 
eretto  in  ducato,  venne  a  passare  nella  fa- 

miglia Sforzesca  e  vi  continuò  per  ottanta- 
cinque  anni,  sebbene  contrastato  ora  dai  re 
di  Francia, pretendenti  alTeredità dello  stesso 
ducato  per  ragione  di  Valentina  Visconti,  ma- 

ritata nella  loro  famiglia,  ed  ora  dagli  Au- 

striaci e  dagli  Spagnuoli  per  ragioni  d'impero. 
Francesco  II  Sforza,  figlio  di  Lodovico  il 

Moro,  venuto  a  morte  nel  1353,  lasciò  erede 

dei  suoi  Stati  l'imperatore  Carlo  V,  re  di 
Spagna.  Dopo  quel  tempo  lo  Stato  di  Milano 
durò  sotto  il  dominio,  prima  del  ramo  Au- 
striaco-Spagnuolo,poideH'Austriaco-Tedesco, sino  alla  fine  dello  scorso  secolo. 

11  18  di  marzo  1803,  fu  creato  il  regno 

d'Italia,  e  Napoleone  Bonaparle  elettone  re ed  incoronato  nel  duomo  di  Milano  il  23 

maggio  dello  stesso  anno.  Eugenio  Beauhar- 
nais,  principe  di  Venezia,  arcicancellicre  del- 

l'impero Francese,  ne  fu  crealo  viceré  il  5 
giugno.  Ritornate  dopo  il  1814,  le  cose  al 
pristino  stato,  il  territorio  che  formava  il 
ducalo  di  Milano,  fu  unito  alle  provincie  ve- 

nete, e  si  formò  il  regno  Lombardo-Veneto, 

e  addì  3  di  gennajo  del  1818,  l'arciduca 
d'Austria  Ranieri  fu  nominato  viceré,  ed  ai 
24  maggio  di  detto  anno  fece  il  suo  solenne 
ingresso. 

Vent'anni  dopo  (1838),  nel  mese  di  set- 
tembre l'imperatore  Ferdinando  I  si  portò  a 

Milano,  e  venne  consacrato  colla  corona  degli 
antichi  Longobardi  in  re  della  Lombardia  e 
Venezia. 

Nel  1848,  gli  Austriaci  abbandonando  la 
capitale,  si  ritirarono  nelle  fortezze  in  se- 

guito ad  una  rivoluzione  popolare,  che  chiamò 
in  Lombardia  gli  eserciti  Sabaudi,  sotto  il 
comando  del  re  Carlo  Alberto  (marzo).  Ma 

LO 

dopo  la  giornata  di  Custoza  (luglio),  fatale  ai 
Piemontesi,  questi  abbandonarono  la  Lom- 

bardia che  venne  di  nuovo  occupata  dagli 

Austriaci  (agosto).  Nell'anno  seguente  Ferdi- 
nando I  cedette  la  corona  al  nipote  Francesco 

Giuseppe  I,  e  nello  stesso  anno  la  guerra 
nuovamente  dichiarata  da  Carlo  Alberto 

(marzo  1849),  ebbe  un  esito  più  funesto  della 
prima.  L'esercito  Austriaco  lascialo  poco  pre- 

sidio nel  castello  di  Milano,  passò  il  Ticino, 
e  venne  a  battere  i  Piemontesi  alla  Cava,  a 
Mortara,  a  Novara,  ed  in  meno  di  cento  ore 
si  pose  fine  alla  guerra.  Un  trattato  di  pace 
ristabilì  la  cosa  nel  pristino  stato.  Radetzky, 
nominato  governatore  civile  e  militare  del 
regno  Lombardo-Veneto,  stabilì  la  sua  resi- 

denza in  Verona. 

Venezia.  I  veneti,  popolo,  al  dire  di  una 
tradizione,  proveniente  dalla  Paflagonia  nel- 

l'Asia minore,  abitavano  nei  tempi  più  antichi 
quel  tratto  di  paese  posseduto  poi  in  seguilo 
dalla  Repubblica  veneta,  nella  terra  ferma 

d'Italia.  Probabilmente  i  Veneti  si  sottopo- 
sero di  lor  volontà  ai  Romani,  sotto  il  domi- 

nio dei  quali  rimasero  fino  al  cadere  dell'im- 

pero. 

Il  paese  loro  apparteneva  alla  Gallia  Ci- 
salpina, e  precisamente  alla  Transpadana. 

Le  irruzioni  dei  Goti  e  degli  Unni,  fecero  sì 
che  molti  Veneti  della  terra-ferma  si  rifu- 

gissero  nelle  isole  dell'Adriatico  vicino  alla 
foce  dell'Adige,  e  specialmente  in  quella  di 
Rialto,  che  per  comodo  del  commercio  era 
in  parte  già  abitata.  Quivi  fondarono  essi 
molli  piccoli  comuni  o  città,  che  da  prima 

governaronsi  per  mezzo  de' tribuni.  Crebbero 
oUremodo  siffatti  comuni,  allorché  i  Longo- 

bardi scendendo  in  Italia  vi  allargarono  le 

loro  conquiste.  Allora  le  isole  dell'Adriatico 
divennero  l'unico  ricovero  di  lutti  i  fuggitivi 
delle  diverse  provincie  d'Italia.  Verso  la  fine 
del  settimo  secolo  gli  abitanti  di  queste  isole 
si  unirono  tra  di  essi,  ed  elessero  per  loro 
duca  o  doge,  Paoluccio  Anafesto,  uno  dei 

cittadini  d'Eraclea,  rispettato  da  lutti  per  la 
sua  saviezza.  La  sede  del  governo  fu  allora 

Eraclea,  poi  dopo  quaranl'anni  Malamocco, 
ed  al  principiare  del  secolo  nono  Rialto. 
Quivi  in  poco  di  lempo  sorse  come  fuori  delle 
acque  una  città  popolosa.  Le  isole  furono 

congiunte  l'una  all'altra  con  ponti,  e  forma- 
rono la  città  che  fu  chiamata  Venezia.  Vene- 

zia diventò  allora  potenza  marittima  o  guar- 
diana dell'Adriatico.  Allargò  essa  il  proprio 

dominio,  poiché  prima  che  terminasse  il  se- 
colo decimo,  i  Veneziani  avevano  già  fatte 

delle  conquiste  nell'Istria  e  nella  Dalmazia; 
esercitò  il  commercio  estendendolo  assai,  e 
crebbe  con  esso  in  ricchezze.  Ma  ciò  che  più 
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ingrandi  la  marina  e  il  commercio  dei  Vene- 

ziani fu  l'avvenimento  delle  crociale,  peroc 
che  le  navi  veneziane  trasportavano  in  Asia 
i  crociati,  e  ritornavano  a  Venezia  cariche 
di  ricche  mercanzie. 

Verso  la  line  del  secolo  duodecimo  avvenne 
un  cambiamento  importante  nella  costitu 
zione  della  repubblica.  In  occasione  di  un 
tumulto  popolare  in  cui  rimase  ucciso  il 
doge  Vitale  Michieli,  fu  istituito  un  consiglio 
assai  numeroso  di  nobili  da  dover  servire 

come  di  consulente  al  doge,  con  che  l'autorità 
di  quest'ultimo  venne  ristretta,  e  fu  posto  il 
primo  fondamento  alla  successiva  forma  ari- 

stocratica del  governo.  Poco  dopo  Costanti 

nopoli  fu  conquistata  da'  Veneziani  uniti  coi 
Francesi,  e  nella  divisione  dell'impero  greco 
i  Veneziani  ottennero  diversi  tratti  impor 
tanti  di  paese  nella  Tracia  ed  in  Grecia,  come 
altresì  Candia  e  molte  delle  più  belle  isole 

dell'Arcipelago  e  dell'  Ionio.  Ma  que1  tratti 
di  paese  eglino  tornarono  a  perderli  nelle 
guerre  contro  gli  imperatori  greci,  allorché 

dopo  cinquantanni  quell'impero  venne  ri- 
stabilito per  opera  principalmente  de' Geno 

vesi,  nemici  capitali  dei  Veneziani. 
Il  cooperare  che  i  Genovesi  fecero  al  ri- 

sorgimento dell'  impero  greco  portò  altri 
danni  immensi  a  Venezia,  da  che  i  Genovesi 
trassero  allora  a  sé  tutto  il  commercio  del 
mar  Nero  e  del  Levante.  1  Veneziani  per  altro 
non  guari  dipoi  stipularono  un  accordo  van- 

taggioso col  sultano  di  Soria  e  d'Egitto;  e 
per  tal  modo  s' impadronirono  di  lutto  il 
commercio  delle  Indie  Orientali  che  allora 
facevasi  passando  per  V  Egitto  e  pel  mai 
Rosso.  Nacquero  da  ciò  lunghe  guerre  tra 
Venezia  e  Pisa,  e  più  ancora  tra  Venezia  e 
Genova;  ma  tutte  ebbero  fine  prospero  pei 
Veneziani. 

Allora  incominciaronoi  Veneziani  ad  esten 
dere  i  loro  dominii  nella  terra-ferma,  ed  a 

poco  a  poco  ne1  secoli  decimoquarto  e  de- 
cimoquinto, acquistarono  Treviso,  Vicenza, 

Padova,  Verona,  il  Friuli,  Brescia,  Bergamo 

e  Crema  co'  loro  territorii.  In  quello  stesso 
spazio  di  tempo  pervennero  in  potere  dei 
Veneziani  anche  le  isole  di  Zante  e  di  Cefa 

Ionia,  come  altresì  quella  di  Cipro.  Però  Ve- 
nezia era  diventala  così  potente  e  terribile, 

che  contro  di  essa  si  collegarono  insieme 

mediante  la  Lega  di  Cambrai}  l'imperatore 
Massimiliano  I,  Luigi  XII  re  di  Francia,*Fer- 
dinando  il  cattolico  re  delle  Spagne  e  il  papa 
Giulio  IL  Venezia  nondimeno  seppe  guada- 

gnarsi il  Papa  e  Ferdinando,  sicché  allora 
essa  non  perdette  che  quanto  possedeva  negli 
Stali  di  Napoli  e  della  Chiesa. 

Ma  impreveduti  accidenti  indi  a  poco  ap- 

LO 

portarono  danni  irreparabili  alla  potenza  ed 
al  commercio  de'  Veneziani.  La  scoperta  del- 

l'America diede  tutt'altra  direzione  al  com- 
mercio. La  maggiore  rovina  per  altro  dei 

Veneziani  provenne  dall'avere  i  Portoghesi 
trovata  una  nuova  strada  per  andare  alle 
Indie  Orientali,  da  che  i  Portoghesi  vennero 
con  ciò  in  islato  di  poter  vendere  a  prezzo 

più  mite  d'assai  le  mercanzie  indiane.  S'ag- 
giunse a  questi  danni  la  perdita  di  Cipro, 

tolta  a'  Veneziani  da'  Turchi,  i  quali  un  se- 
colo più  tardi  s' impadronirono  anche  di 

Candia. 
Ben  è  vero  che  i  Veneziani  conquistarono 

la  Morea  ed  una  parte  della  Dalmazia;  ma 

tornarono  a  perdere  la  Morea;  e  d'allora  in 
appresso  lo  Stato  loro  andò  sempre  più  e  più 
in  decadenza.  Per  lo  che  in  tutte  le  guerre 

delle  altre  potenze  durante  il  secolo  deci- 
mottavo,  Venezia  conservò  sempre  la  più 
stretta  neutralità;  né  da  essa  si  dipartì  nep- 

pure nella  guerra  per  la  rivoluzione  fran- 
cese. Nondimeno  questa  guerra  trasse  seco 

anche  la  rovina  di  Venezia.  I  Veneziani  al- 

l'approssimarsi dei  Francesi  si  trovarono 
costretti  a  fare  apparecchi  di  difesa;  il  che 
fu  considerato  come  una  formale  dichiara- 

zione di  guerra  fatta  alla  Francia.  E  però  gli 
eserciti  francesi,  dopo  di  aver  sottoscritti  a 

Leoben  i  preliminari  della  pace  coll'impera- 
tore,  si  rivolsero  contro  de'  Veneziani,  e  in 
un  subilo  s'impadronirono  delle  terre  venete, 
per  modo  che  abolita  l'antica  costituzione 
della  repubblica,  divisero  lutto  lo  Stato  ve- 

neto nel  conchiudere  i  trattati  coll'Austria  a 
Campo  Formio  ed  a  Luneville.  Toccarono 
allora  alla  repubblica  cisalpina  (poscia  regno 

d'Italia),  i  paesi  della  terra-ferma  veneta  alla 
destra  dell'Adige;  ed  all'Austria,  l'Istria,  la 
Dalmazia,  la  città  di  Venezia  e  la  terra-ferma 
alla  sinistra  dell'Adige;  e  la  Francia  ritenne 
per  sé  le  isole  dell'Ionio  e  dell'Egeo. 

L'Austria  poi  dopo  la  pace  di  Presburgo 
fu  costretta  a  cedere  al  regno  d'Italia  la  parte 
ch'ella  possedeva  del  veneziano;  cosicché 
tutti  gli  Slati  Veneti  di  terra-ferma  veneta, 

rimasero  uniti  al  regno  d'Italia,  finché  ces- 
sato esso,  in  virtù  del  congresso  di  Vienna 

unitamente  all'Istria  ed  alla  Dalmazia  per- 
vennero alla  casa  d'Austria.  (Elementi  di 

Storia  degli  Stali  moderni). 

Origine  e  discendenza  della  famiglia 

regnante. 

Eticone  I,  duca  d'Alsazia,  fiorito  verso  la 
fine  del  settimo  secolo  è  riputalo  Io  stipite 

dell'  imperiale  Casa  Austriaca.  Egli  ebbe 
due  figli,  Adalberto  I  ed  Eticone  II,  fra  i  di- 
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scendenti  di  Adalberto  Gontramo   o   Gon 

trando  il  Ricco  conte  di  Brisgovia,  e  coi  ni- 
poti di  quest'ultimo  (che  furono  Radebotone 

e  Vernerò)  la  genealogia  di  questa  sovrana 
famiglia  divenne  ben  più  certa  e  positiva. 

Carlo  Magno  aveva  unito  alla  Baviera  tutto 

il  paese  che  si  estende  dalle  sponde  dell'Ens 
fino  alla  foce  del  Raab  ove  si  versa  nel  Da- 

nubio, dando  a  questa  regione  il  nome  di 
Marca  degli  Avari.  Gli  Ungheri,  se  ne  im- 

padronirono verso  Tanno  900,  ma  poi  la 

perdettero  per  la  sconfitta  ch'essi  patirono 
da  Ottone  il  Grande,  non  lungi  d'Augusta 
nell'anno-  955. 

Lo  Stato  passò  alla  famiglia  dei  conti  di 

Bamberga,  il  primo  de'  quali  ebbe  nome 
Leopoldo  (morto  nel  988).  Il  Margravio  En 
rico  ne  fu  il  primo  duca,  e  la  Marca  posta 
superiormente  all'Ens,  essendo  stata  con 
giunta  al  paese  che  giace  al  di  sotto  dello 
stesso  fiume,  Vienna  divenne  la  sua  resi- 

denza. La  linea  mascolina  dei  conti  di  Bam- 
berga  si  estinse  nella  persona  di  Federico  II 
l'anno  1246.  Venceslao,  re  di  Boemia,  seppe 
fare  in  modo  che  suo  figlio  Ottone  venne 
proclamato  duca  d'Austria.  Questi  tolse  nel 
12G0  agli  Ungheri  la  Stiria,  e  successe  per 
eredità  all'ultimo  duca  della  Carinzia  e  del 
Friuli.  Se  non  che  dopo  una  guerra  disa- 

strosa ed  infelice,  esso  fu  costretto  nel  1276 

di  cedere  all'imperatore  Rodolfo  di  Absburgo 
le  terre  ch'egli  aveva  conquistate  nell'Austria» 

Radebotone  (morto  nel  1027)  fu  il  fonda- 
tore della  Casa  dei  conti  di  Absburgo,  i  quali 

così  chiamaronsi  dal  castello  di  Habsbourg, 
e  italianamente  Absburgo,  che  Vernerò  aveva 

edificato  sur  un'eminenza  oltre  Vindesch,  al 
nord  del  cantone  di  Berna.  Vernerò  morì 
vescovo  di  Strasburgo  P  anno  1028.  Ro- 

dolfo V,  figlio  di  Alberto  il  Saggio,  uscito 
dalla  Casa  Absburgo  (nato  nel  1218  e  morto 
nel  1291)  tanto  si  segnalò  pel  suo  valore  e 

per  l'altre  eminenti  qualità  sue,  che  unanimi 
i  principi  tutti  della  Germania  lo  chiamarono 
al  trono  imperiale  (1).  Ei  diede  nel  1282  ai 

due  suoi  figli  Alberto  e  Rodolfo,  l'Austria,  la 
Stiria  e  la  Carniola;  e  da  indi  in  poi  i  suoi 
discendenti  accostumaron  di  aggiungere  il 
nome  di  Austria  a  quello  della  loro  famiglia. 

LO 

La  linea  di  Rodolfo  (morto  nel  1289)  suo 
secondo  figlio,  già  erasi  estinta  (1508)  nella 
persona  di  suo  figlio  Giovanni,  che  aveva  as- 

sassinalo suo  zio  Alberto  I,  ma  pel  secondo 

figlio  di  quest'ultimo,  Alberto  II  detto  il 
Saggio,  che  nel  1544  in  sé  raccolse  tutte  le 

sue  possessioni  nell'Austria,  il  suo  stipite 
mascolino  venne  perpetuato  sino  al  regno 

dell'imperatore  Carlo  VI. 
L'anno  1560  Rodolfo  IV  (morto  nel  1565) 

figlio  del  duca  Oberlo  II,  fu  investito  della 
dignità  arciducale,  e  lasciò  le  Provincie  del- 

l'Austria a  suo  fratello  Alberto  III  (morto 
nel  1595);  i  tre  figli  di  suo  fratello  Leo- 

poldo III,  ucciso  nel  1586  nella  battaglia  di 
Sempach,  ebbero  gli  altri  possedimenti.  Mar- 

gherita Maultasch,  cedette  il  Tirolo  ad  Al- 
berto III  ch'ebbe  a  nipote  Alberto  V  (e  quale 

imperatore  Alberto  II).  Essendo  questi  dive- 
nuto genero  dell'imperatore  Sigismondo,  in 

sé  congiunse  nel  1457  le  corone  dell'Unghe- 
ria e  della  Boemia  a  quella  dell'impero.  Suo 

figlio  Ladislao  fu  l'ultimo  rampollo  della  linea 
Austriaca  di  Alberto,  i  cui  paesi  passarono 
alla  linea  della  Stiria;  ma  sua  figlia  Elisa- 

betta si  maritò  con  Casimiro  IV  re  di  Polonia, 

ed  Anna,  nipote  di  Elisabetta,  pel  suo  ma- 

trimonio con  Ferdinando  I,  recò  in  dote  l'Un- 
gheria e  la  Boemia. 

Leopoldo  III  ebbe  due  figli,  Federico  IV  ed 
Ernesto  chiamato  di  Ferro.  Il  primo  di  essi 
ebbe  un  figlio,  Sigismondo  il  Semplice,  che 

adottò  il  figlio  minore  di  Ernesto,  cioè  Mas- 
similiano I,  il  quale  fu  poscia  imperatore. 

Morì  Massimiliano  il  12  gennajo  1519,  ma 

però  prima  di  lui  vide  morire  suo  figlio  Fi- 
lippo, che  aveva  ottenuta  la  monarchia  spa- 

gnuola  mercè  il  suo  matrimonio  con  Gio- 
vanna, figlia  di  Ferdinando  il  Cattolico,  da 

cui  gli  vennero  discendenti  maschi  quali 
sono  Carlo  e  Ferdinando  suoi  figli.  Durante 

l'impero  di  Massimiliano  (scrive  il  Somaglia 
nel  citato  compendio  della  Storia  di  Milano) 

la  Casa  d'Austria  divenne  la  più  potente  della 
Germania.  Esso  Massimiliano  sposò  l'unica 
figlia  di  Carlo  l'Ardito,  duca  di  Borgogna, 
onde  divenne  erede  dei  Paesi  Bassi,  del  du- 

cato di  Borgogna  e  possessore  di  tutti  gli 

Stati   Austriaci,   finché   nell'anno  1480  fu 

(ì)  «  L'impero  essendo  stato  quindici  anni  senza  » 
»  un  capo,  i  principi  di  Germania  ad  istanza  anche  » 

»  del  papa  Gregorio  X  pregarono  l'Elettore  di  Ma-  « 
»  gonza  a  convocare  una  dieta  in  Francoforte,  « 

«  nella  quale  l'anno  1275  venne  eletto  imperatore)» 
»  di  Germania  Rodolfo  di  Habsbourg,  uomo  di  sa- 
»  viezza  e  valore  singolare.  Questo  Kodolfo  è  pre- 

»  cisamente  il  capo  stipite   della  Casa  d'Austria, 
»  che  per  lo  spazio  di  più  di  soo  anni  ha  dato  » 

alla  monarchia  i  suoi  sovrani.  Fu  egli  che  per 
le  sue  grandi  qualità  venne  eletto  imperatore 
Romano  e  Germanico,  e  che  dopo  vinto  Otlocaro 

signore  della  Boemia,  della  Moravia  e  dell'Au- 
stria, col  consentimento  di  tutto  l'impero,  nella 

dieta  d'Augusta  concedette  in  feudo  a'  suoi  fi- 
gliuoli Alberto  I  e  Rodolfo  l'Austria  superiore  ed 

inferiore  all'Ens,  la  Stiria,  la  Carniola  e  la  Ca- 
rinzia ».  Della  Somaglia,  Comp.  della  slor.  di Mil. 
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eletto  imperatore.  Egli  pose  salde  basi  nel 
governo  della  monarchia  creando  un  tribu- 

nale supremo,  la  camera  aulica  ed  il  consi- 

glio aulico  dell'impero,  e  morì  nel  1519. 
Carlo  V  (come  re  di  Spagna  Carlo  I)  unì 
nella  propria  persona  la  dignità  di  sovrano 

de1  due  maggiori  Stati  dell' Europa,  l'impero 
di  Germania  ed  il  regno  di  Spagna.  Nacque 
nel  1500,  fu  eletto  imperatore  nel  1519  e 
morì  nel  1558.  Per  la  morte  di  suo  padre 
Filippo  il  Bello  (scrive  il  citalo  Somaglia), 

poi  dell'avolo  Massimiliano,  indi  del  suocero 
Ferdinando,  re  di  Spagna,  divenne  il  sovrano, 
che  nella  moderna  storia  si  trova  aver  pos- 

seduto più  Stati  in  Europa,  poiché  fu  padrone 

delle  Spagne,  dell'America,  dei  regni  di  Na- 
poli e  di  Sicilia,  dei  Paesi  Bassi,  di  tutti  gli 

Stati  Austriaci,  e  finalmente  anche  di  tutti 
gli  Stati  del  ducato  di  Milano,  lasciatigli  dal- 

l'ultimo duca  Francesco  Sforza  che  morì 
l'anno  1535. 

Questo  potente  sovrano  volle,  prima  di  mo- 
rire, rinunziare,  all'impero  per  tutto  consa- 

crarsi alla  pietà.  Divise  quindi  gl'immensi 
suoi  Stati  tra  suo  figlio  Filippo  II,  ed  il  fra- 

tello suo  Ferdinando,  facendo  quegli  re  di 
Spagna,  delle  Americhe,  dei  Paesi  Bassi  e 
del  ducato  di  Milano,  e  questi  di  tutti  gli 
Stati  Austriaci,  onde  che  la  famigliasi  divise 

in  due  rami,  l'uno  primogenito  chiamato 
Austriaco-Spagnuolo,  e  l'altro  secondogenito 
chiamato  Austriaco-Tedesco.  Nell'anno  1521 
suo  fratello  Ferdinando  restò  possessore  del- 

l'Austria; nel  1527  ebbe  per  un  matrimonio 
la  Boemia  e  l'Ungheria,  e  venne,  dopo  l'ab- 

dicazione di  Carlo  V,  fatta  nel  2  giugno  155G, 
innalzato  alla  dignità  imperiale.  Filippo,  figlio 
di  Carlo,  ottenne  la  monarchia  spagnuola; 
Ferdinando  fu  il  fondatore  della  linea  Tede- 

sca, e  Filippo  della  Austro-Spagnuola,  la  quale 
venne  ad  estinguersi  l'anno  1700  nella  per- sona di  Carlo  IL 

La  linea  mascolina  tedesca  della  Casa  di 
Absburgo  cessò  essa  pure  nella  persona  di 
Carlo  VI,  dopo  aver  dato  ventidue  sovrani  ai 
paesi  ereditarj  austriaci,  sedici  imperatori 

alla  Germania,  undici  re  all'Ungheria  edalla 
Boemia  e  sei  alla  Spagna.  L' imperatore 
Carlo  VI,  non  avendo  figli  maschi,  volle  che 
la  successione  de'  suoi  Stati  fosse  assicurata 
a  sua  figlia  Maria  Teresa;  la  quale  aveva 
sposato  nel  1750  Francesco  Stefano  granduca 
di  Toscana,  Francesco  I  (nome  che  indi  egli 
portò  siccome  imperatore  di  Germania  )  e 
diede  origine  alla  Casa  Lorena-Austriaca.  Per 
tal  modo,  dopo  un  corso  di  trentadue  gene- 

razioni, le  due  linee  principali  di  Absburgo 
e  di  Lorena  si  ricongiunsero. 

11  fratello  maggiore  di  Gontrando  il  Ricco 
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più  sovra  mentovato,  era  Evrardo  III,  conte 
di  Alsazia;  nel  1045  suo  figlio  minore  Gi- 
rardo  HI  ebbe  il  ducato  di  Lorena.  Dei  due 
figli  di  Benato  II  duca  di  Lorena  (morto  nel 
1508),  Antonio  (morto  nel  1544)  e  Claudio, 
il  primo  successe  al  padre  nel  governo  del 
ducato  di  Lorena,  il  quale  rimase  a  questa 
linea  sino  all'anno  1733.  A  codesta  epoca 
Francesco  Stefano  fece,  per  un  trattato,  cam- 

bio del  suo  paese  di  Lorena  colla  Toscana  (1). 

Da  quell'epoca  in  poi  la  Casa  Austriaca-Lo- rena  ha  prodotto  molte  lince  collaterali. 
Maria  Teresa,  una  delle  principesse  più 

ragguardevoli  che  abbiano  figurato  nella 
storia,  fu  madre  di  numerosa  famiglia,  e  il 

regno  suo  di  quarant'anni  fu  tutto  di  pace 
e  prosperità  per  l' Italia.  Moriva  nell'anno 
1780,  ed  a  lei  succedeva  il  figlio  Giuseppe  II, 
cui  aveva  già  fatto  eleggere  imperatore. 
Questo  principe  fornito  di  grande  elevatezza 

d'ingegno,  volle  ne'  suoi  Stati  innovare  la 
legislazione  civile,  militare  e  religiosa,  bra- 

mando che  uniformi  leggi  governassero  tutti 
i  popoli  delle  nazioni  a  lui  soggette.  Ma 
queste  riforme  furono  la  sorgente  di  gravi 
turbolenze.  NuIIadimeno  il  Botta,  storico  di 
quella  schiettezza  che  tutti  sanno,  lasciò  di 
lui  il  seguente  elogio.  «  Giuseppe  II  impe- 
»  ratore  d'Alemagna,  principe  per  vigor  di 
»  mente,  e  per  amore  verso  l'umana  gene- 
»  razione  facilmente  il  primo,  se  si  paragona 

«  ai  principi  de'  suoi  tempi  estranei  alla 
»  Casa,  il  primo  forse  ancora,  od  il  secondo, 
»  se  si  paragona  a  Leopoldo  suo  fratello, 
»  molto  pensò  e  molto  operò  in  benefizio 
»  delle  austriache  popolazioni.  Volle  che  si 
»  ministrasse  giustizia  indifferente  a  tulli: 
»  là  creava  spedali,  ospizj,  conservatorj  ed 
»  altre  opere  pie;  qua  fondava  università  di 

»  studj;  i  giovani  ricchi  d'ingegno  e  poveri 

(i)  Claudio,  duca  di  Guisa  (morto  nel  isso) 
fondò  la  linea  secondogenita,  la  quale  dai  suoi 
(re  figli,  Francesco  (morto  nel  ì  336),  Claudio  (morto 
nel  1873)  e  Renato  (morto  nel  isgg),  venne  sud- 

divisa in  tre  ramificazioni  ;  cioè  in  quella  del  duca 
di  Guisa  (eslintasi  nel  1773  nella  persona  del  duca 

Francesco  Giuseppe),  in  quella  d'Aumala  (estinta 
nel  1G17  nella  persona  del  duca  Carlo)  ed  in  quella 

di  Elboeuf.  Quest'ultima  dai  figli  di  Carlo  I,  Carlo 
ed  Enrico  venne  a  dividersi  in  due  linee,  quella 

d'Elboeuf  e  d' Harcourt-Armagnac,  la  prima  delle 
quali  cessò  di  fiorire  in  causa  dell'estinzione  dei 
tre  rami  d'Elboeuf,  d'Uarcourt  e  di  Gislebonne, 
negli  anni  1702, 1747  e  1763,  la  seconda  si  estinse 
nello  stipite  mascolino  del  duca  Carlo  Eugenio  il 
giorno  21  novembre  1823.  In  sul  principio  della 
rivoluzione  francese,  1789,  questa  famiglia  erasi 

ritirata  nell'Austria. 
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»  di  fortuna  in  singoiar  modo  ajutava.  Ai 
n  tempi  suoi,  e  per  opera  sua,  lo  studio  di 
»  Pavia  sorse  in  tanto  grido,  clic  forse  alcun 
»  altro  non  fu  mai  sì  famoso  in  Europa.  Lo 
»  studio  medesimo  empiè  di  professori  ce- 

sa celienti  in  ogni  genere  di  dottrina  cui  fa- 
»  voriva  con  premj ,  e  non  avviliva,  con  la 
w  necessità  dell'adulazione.  Né  contento  a 
»  questo  fondò  premj  per  gli  agricoltori  di- 
»  ligenti,  ed  aprì  novelle  vie  al  commercio 
»  per  nuove  strade,  per  nuovi  porti,  per 
»  abolizione  delle  dogane  interne:  né  mai  in 
»  alcun  altro  paese  o  tempo  furono  in  così 
«  grande  onore  tenuti,  come  in  Italia  sotto 
"  Giuseppe,  gli  scienziati  che  sollevano,  ed 
»  i  letterati  che  abbelliscono  la  vita  incre- 
»  sciosa  e  trista.  Fu  al  tempo  in  cui  vide 
»  Milano  fiorire  i  Beccaria,  i  Verri,  i  Carli,  i 

"  Parini,  gli  Oriani,  e  fra  gli  artisti  l'Ap- 
»  piani  ». 

I  discendenti  di  Leopoldo  fratello  e  suc- 
cessore dell'imperatore  Giuseppe  II,  si  leg- 

gono descritti  nella  tavola  genealogica  ri- 
portata dopo  la  genealogia  degli  Sforza  duchi 

di  Milano.  Vedi  Voi.  II. 

L'imperatore  attuale  è  Francesco  Giusep- 
pe I  nato  il  18  agosto  1830,  salito  al  trono 

il  2  dicembre  1848  per  l'abdicazione  di  Fer- dinando I  suo  zio. 

LOWELLIM  di  Genova.  Voi.  I.  Alle  notizie  già 
pubblicate  di  questa  famiglia  sostituiamo  il 

seguente  articolo.  —  Divenne  ducale  nell'an- 
no 1J555  e  diede  alla  repubblica  sei  dogi  bien- 

nali. 
La  famiglia  Lomellini  di  fazione  Ghibellina, 

trae  essa  pure  un'origine  certa  dal  XII  se- 
colo. Vassallo  da  Lumello,  console  di  Genova 

nell'anno  1197,  come  risulta  da  palrj  annali 
è  lo  stipite  certo  di  questa  stirpe,  che  fino 
dal  primo  grado  cambiò  il  nome  di  Lumello 

in  Lomellini.  L'origine,  secondo  il  Giustiniani 
ed  altri  autori,  sarebbe  feudale, e  come  quella 
dei  conti  di  Meda,  Langoschi,  Gambarana  ed 
altre  famiglie  Lombarde;  ma  siccome  di  ciò 
non  presentano  prova,  e  che  invece  dagli 
atti  notariali  si  trovano  i  primi  individui  di 
questa  stirpe  caratterizzali  quali  cittadini  di 
Genova,  vi  ha  luogo  a  temere  che  la  loro 
origine  da  paese  straniero  sia  favolosa  al  pari 
di  tutte  le  altre  famiglie  Genovesi,  che 
avendo  un  principio  certo  e  nobile  in  Genova 
nel  XII  secolo,  immaginarono  verso  il  11500 
provenienze  chimeriche  Francesi,  Alemanne 
e  Lombarde,  e  trovarono  storici  ed  antiquari, 
che  senza  prova  di  sorta  aderirono  a  tali 

pretese. 
La  famiglia  Lomellini  è  dunque  antichis- 

sima in  Genova,  e  ne'  primi  secoli  fu  delle 
più  numerose  e  potenti  fino  a  tanto  che  gli 
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Spinola,  Doria,  Fieschi  e  Grimaldi,  e  poi 
Adorni  e  Fregosi  non  li  soverchiarono  di  ri- 
chezze  e  di  forze.  In  quelle  fazioni  i  Lomel- 

lini seguitarono  sempre  il  partito  degli  Spi- 
nola, Doria  e  Fregosi,  ed  oltre  le  primarie 

dignità  in  paese,  ebbero  sovente  anche  il  co- 
mando d'armate  navali,  ambascerie  a  varj 

principi,  formarono  nel  1828  altro  dei  28 

Alberghi,  e  nell'anno  1335  Battista  Lomel- 
lini salì  pel  primo  alla  dignità  ducale;  questa 

famiglia  diede  inoltre  sei  dogi  alla  patria'e 
più  cardinali  alla  chiesa.  Nelle  loro  alleanze 
abbracciano  per  maritaggio  non  solo  tutta 

la  primaria  nobiltà  Genovese,  ma  all'estero 
i  Gonzaga,  Del  Carretto,  Anguissola  ed  altre 
case  illustri  d'Italia.  Nei  feudi  l'isola  di  Fa- 
barca,  basta  per  molti  e  non  la  perdettero 
che  da  un  secolo  circa,  rapita  loro  dai  Mao- 

mettani sopra  il  marchese  Giacomo  Lome- 
lino,  che  aveva  fatto  acquisto  poco  prima  di 
tutti  i  diritti  degli  altri  Lomellini,  compar- 

tecipi seco  lui  in  quel  dominio. Coi  mezzi  ap- 
punto ricavati  della  pesca  dei  Coralli,prodotto 

di  quell'isola,  essi  Lomellini  fabbricarono  ed ornarono  la  bellissima  chiesa  di  N.  S.  della 
Annunziata  del  Guastato  di  Genova. 

Al  presente  questa  famiglia  trovasi  divisa 
in  tre  rami  in  Genova,  ed  altro  in  Ispagna, 

ed  il  suo  slemma  rappresenta  un  campo  d'oro 
nella  metà  inferiore  e  di  rosso  nella  supe- 

riore senz'altre  fascie  o  colori. 
Lomello  (conti  di).  V.  Porta  (della). 
LONATI  di  Milano.  —  Avendosi  memoria  sino 

dal  secolo  X  di  un  certo  Metello  Lonate,  ri- 
nomato per  le  ingenti  sue  ricchezze,  ma 

molto  più  pel  suo  militare  valore,  e  che 
lasciò  alla  sua  posterità  il  cognome  di  Me- 

ttili Lottati,  si  ha  tutta  la  ragione  di  poter 
appellare  antichissima  in  Milano  una  tale 
famiglia.  In  sul  principio  veniva  questo  no- 

bile lignaggio  chiamalo  solamente  col  nome 

di  Metello,  ma  invece  coli' andare  de'  tempi 
dimise  il  primo,  e  ritenne  soltanto  quello  di 
Lonato. 

Tommaso,  Andriolo  e  Lorenzo  Lonati,  fu- 
rono eletti  dalla  Repubblica  quai  membri 

del  Consiglio  dei  900  nobili;  e  Giacomo  Lo- 
nato fu  capitano  alla  lesta  di  mille  cavalli 

sotto  le  bandiere  di  Francesco  Sforza,  duca 
di  Milano. 

Molli  rampolli  di  questa  illustre  prosapia, 

a  motivo  delle  guerre  fra  i  Torriani  e  i  Vi- 
sconti, si  recarono  ad  abitare  in  Pavia,  e  colà 

annidatisi,  per  così  dire,  ramificarono  la  loro 
nobile  discendenza.  Da  ciò  ne  avvenne  la 

perplessità  di  alcuni  scrittori  nel  non  sapere 
indicare  con  sicurezza,  se  Bernardino  Lonati 

(creato  diacono  cardinale  da  papa  Alessan.- 
dro  VI  l'anno  14G3,  del  titolo  di  S.  Ciriaco 
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in  Tliermis)  fosse  Pavese  o  Milanese.  Comun- 
que sia  la  cosa,  egli  però  fu  di  questa  nobile 

famiglia,  e  morì  in  Roma  Tanno  1497,  e  gli 
avanzi  suoi  mortali  ebbero  sepoltura  in  Santa 
Maria  del  Popolo. 

Giovanni  Lonato,  fu  gentiluomo  di  tavola 
e  di  camera  del  cardinale  Ascanio  Sforza. 

Paolo  Lonato,  fu  molto  favorito  dal  duca 
Francesco  Sforza  II;  fu  castellano  della  for- 

tezza di  Cremona:  ebbe  grandi  ed  onorate 
cariche  nella  sua  patria,  e  finalmente  morì 
in  qualità  di  governatore  ih  Calabria. 
Pietro  x\n  tonio  Lonato,  venne  primieramente 

creato  cavalierie  della  Calatrava  dal  re  Fi- 
lippo, poi  senatore  regio,  quindi  consigliere 

del  re  Cattolico  nello  Stato  di  Milano,  e  per 
ultimo  commissario  generale  regio  ducale  di 

tutto  l'esercito  in  questo  Stato.  Morì  in  Ispa- 
gna  alla  corte  del  re  Cattolico. 

Bernardino  Lonato,  geometra  ed  esimio 

architetto,  servì  dall'anno  lS17allì551  nel- 
l'esercito di  Francesco  Sforza,  ultimo  duca 

di  Milano,  e  poi  l'imperatore  Carlo  V,  sempre 
col  massimo  impegno  e  distinzione. 

L'arma  di  questo  nobile  lignaggio  consiste 
in  uno  scudo  rosso  carico  di  tre  lune  cre- 

scenti d'oro,  e  sopra  il  capo  un'aquila  nera 
in  campo  d'oro. 

Long  hi  di  Bergamo.  Pref.  voi.  III. 
Longo  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 
LONGONI  di  Milano  e  Novara.  Voi.  VI. 
Looz  (conti  di)  nelle  Fiandre.  Pref.  voi.  I. 
LOREDANI  di  Venezia.  Voi.  I. 
Lorena.  V.  Austriaco. 
Loreto  (conti  di).  V.  Saluzzo  in  nota. 
LORGUE  Nicola.  Pref.  voi.  VI. 
Loria  (De)  di  Napoli.  Pref.  voi.  I. 
Loschi  di  Vicenza.  Pref.  voi.  III. 
Lotri  di  Napoli.  V.  Capece. 
LOUBENS  DE  VERDALLE  (Ugo  di).  Pref.  voi.  VI. 
Lovati.  V.  Lupati. 
Loyettes  nel  Bugey.  Feudo  della  fam.  Tri- 

vulzio. 

Lucemburgo  (arma  di).  V.  Savoja. 
Luculli.  V.  Legnani. 
Luigi  di  Chieri.  V.  Raschicri. 
»  (ordine  reale  di)  in  Baviera.  Pref.  voi.  II. 

»      (ordine  di)  nell'Assia  Elettorale.  Pref. voi.  II. 

»      (ordine  di  S.)  reale  e  militare  di  Fran- 
cia. Pref.  voi.  IL 

Luigia  (ordine  di)  in  Prussia.  Pref.  voi.  II. 
Luigia  Ulrica  (  ordine  di  )  in  Isvezia.  Pref. 

voi.  II. 
LU1NI  o  LTJVINI  di  Milano.  Pref.  voi.  III.  —  La 

famiglia  Luini,  originaria  di  Luvino,  è  anti-j 
chissima,  e  si  ritrova  registrata  nella  matri-! 
cola  degli  Ordinari  della  cattedrale  di  Milano, 
e  chiamavasi  anticamente  Valvassori  Luini. 

LU 

Da  questa  famiglia  discese  il  B.  Anselmo, 
arcivescovo  di  Milano,  del  quale  si  trovano 
scritte  nel  quarto  decreto  del  concilio  pro- 

vinciale, celebrato  da  S.  Carlo  l'anno  1Ì574, 
le  seguenti  parole: 

«  Anselmus  IV  Valvasorius  Luvinus  Me- 
"  diolanensis.archiepiscopus  Mediolani,  anno 
»  Domini  1096  in  festo  Sancii  Thomae  Apo- 
»  stoli  venit  ad  sedem  honorilìce  Comitatus, 
»  sicut  de  Alias  dictum  est,  Vir  Cattolicus, 
»  qui  prò  fide  itincribus  multis  faticatus, 
»  Conslantinopolim  secessit.  Scditannis  qua- 
«  tuor.  Obiit  B.  Anselmus  in  exilio  prò  fide 
»  Domini  1100  Pridie  Kalendas  Octobris. 
»  Jacet  Constantinopoli,  in  Ecclesia  Sancii 
»  Nicolai  ». 

Questo  Beato  Arcivescovo  fu  quello  che 
consacrò  la  chiesa  di  S.  Sepolcro  in  Milano. 

Conferma  la  nobiltà  della  famiglia  Luini, 

l'esser  stata  ammessa  più  volte  nel  Collegio 
dei  dottori  di  Milano,  per  entrare  nel  quale 
si  richiedevano  indubitate  prove  autentiche 

per  quattro  generazioni. 
Appartenne  a  questo  Collegio  Gio.  Marco 

Luvino,  nativo  del  luogo  di  questo  nome  nel 
1487. 

Giovanni  Corradino  Luvino,  con  privilegio 
di  Francesco  Sforza  Visconti,  duca  di  Milano, 
nel  quale  si  leggeva  le  seguenti  parole: 
«  Qui  praeler  Majorum  suorum  nobilita- 

tevi singularem  modestiam  ea  nobis  Sta- 
tuique  nostro,  fide  ac  devotione  affectus 
est,  ut  non  immerito  nobis  carus  ac  gra- 
tus  esse  debeat  ».  Fu  creato  nello  stesso 

tempo  cittadino  e  patrizio  della  città  di  Mi- 
lano con  tutti  i  privilegi,  grazie,  immunità, 

prerogative,  comodità,  ufficj,  benefici,  onori 
ed  esenzioni,  che  sogliono  godere  le  genti 
nobili  ab  antiquo  della  medesima  città  e 
Stato;  dichiarandosi  esso  duca  che  la  sua  vo- 

lontà era,  è,  e  sarà,  che  tutte  queste  premi- 

nenze e  privilegj  passano  ne'  suoi  figli  e  di- 
scendenti veri,  naturali,  legittimi  e  di  legit- 

timo matrimonio  nati  e  procreali  usque  in 

infinitum. 
A  questa  patria  e  fors'anco  a  questa  stessa 

famiglia  appartennero  i  celebri  pittori  Ber- 
nardino, Evangelista  ed  Aurelio,  padre  e 

figli;  e  l'altro  non  meno  eccellente  pittore 
Giovanni  Luvino,  di  questo  stesso  luogo.  (V. 

Vagliano). 
LUPATI  d'Adria.  Voi.  III. 
Lupi.  V.  Lupati. 
Lur-Saluces  di  Francia.  V.  Saluzzo. 
Lusazia  Superiore.  V.  Austriaco. 

»      Inferiore.  » 
Lusignano  (arma  di).  V.  Savoja. 

»  nel  regno  di  Cipro.  Pref.  voi.  I. 
Luzzaghi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
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Macarani  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Maccarozi        »  «  » 
Maccagno.  Feudo  imperiale  di  Casa  Borromeo. 
Macedoni  di  Napoli.  Pref.  voi.  IH. 
Macchina  (ordine  della)  delta  ffarfluer  in 

Francia.  Pref.  voi.  II. 
Macinava  di  Perugia.  Pref.  voi.  I. 
Macrini  di  Monza.  Pref.  voi.  III. 
Maddalena  (ordine  della)  in  Francia.    Pref. 

voi.  II. 
Maddaleni  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Madonna  (predicato  di).  V.  Messere. 

>•■         (ordine  della)  del  Rosario  in 
Ispagna 

»  »  di  Betlemme  in 
Italia 

«  »  delle  Grazie  in 

Ispagna 
»  «  del  Cardone  in 

Francia  VPref. 
»  »  della    Mercede  /voi. II. 

in  Ispagna 

»  >■■  di  Loreto  a  Ro- 
ma 

»  »  del    Giglio    in 
Ispagna 

»  »  della  Vittoria  a 

Lepanto 
Madrignano  nel  Lucchese.  Feudo  della  fam. 

Fieschi. 
MAFFEI  di  Volterra 

«       della  Mirandola 
»       di  Piemonte        \  Voi.  VII 
»       di  Roma 
»       di  Verona 

Maffei  di  Vercelli.  Pref.  voi.  I. 
Maggenta  di  Milano.  Pref.  voi.  IH. 
Maggi  di  Napoli.  Pref.  voi.  I. 
Magistrature  (notizie  istoriche  delle)  di  Fi 

renze.  V.  Gerardini  in  nota. 
Magistri  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Magliani  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Magni.  V.  Castellamonte. 
Magnifico  e  Molto  Magnifico  (del  predicato  di). 

Pref.  voi.  V. 

Magno  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
MAGORIA  di  Locamo. 

MAIRANI  o  GIRELLI  di  Brescia.  Leggiamo  nel- 
l'altre volte  citato  Rossi  Ottavio:  — La  muta- 

zione dei  cognomi  delle  famiglie  dà  materia 
bene  spesso  di  credere,  che  esse  siino  mo- 

derne ed  in  particolare  siino  alterate  dalle 
figure,  dai  segni  che  son  impressi  nelle  loro 
arme  gentilizie,  inventate  alcune  volte  fuor 
di  proposilo  dal  capriccio  degli  uomini, dal  ca- 

priccio de'  principi,  che  le  donano.  Così  è 
avvenuto  della  famiglia  antichissima  da  Mai- 

MA 

rano.  I  discendenti  della  quale  pollando  nel- 
l'arma una  girella  di  sperone,  acquistarono 

il  cognome  di  Girelli.  Avviene  perciò  che  ri- 
troviamo in  molte  scritture,  che  i  Girelli 

sono  chiamali:  De  Girellis  sive  deJ  Mai- 
vano  e  nella  sepoltura  di  S.  Domenico  lcg- 
gevasi:  Hic  jacet  Dominus  Raibotus  miles 
de  Girellis  seu  de  Mairano,  qui  obiit  in 
duello  cum  Baroncino  de  Loxeno  causa 

defensionis  partis  Ecclesiae.  Qui  requie- 
scat  in  pace.  Anno  Domini  millesimo  tre- 

centesimo  quinquagesimo   lertio.   Quanto 
fosse  grande  questa  famiglia  ce  lo  dimostrano 
in  particolare  tre  suoi  uomini  segnalatissimi 
fra  gli  altri,  che  furono  Brucano,  Trento  e 
Prolesilao.  Brucano  nel  millecenlotrentatre, 
fu  ambasciatore  col  conte  Gozzone  Marti- 

nengo,  Liprando  N.  ed  Andrea  Teltocio,  al- 
l'imperatore Lotario,  quando  egli  passava  a 

prender  la  corona  dell'impero  a  Roma.  L'i- 
stesso  Erucario  si  trovò  nella  Crociata  pub- 

blicata  da  papa  Innocenzo  e  fomentata  da 
S.  Bernardo.  Trento  nel  1174  fu  console  di 

Brescia,  ed  ebbe  per  colleghi,  Cicamica,  Al- 
ci erico  Sala,  Odone  Avogadro,  Girardo  Ba- 

gnolo, Giovanni  Poncarale  eRegone  Torbiato. 
E  questi  consoli  fabbricarono  la  piazza  del 
Mercato  nuovo  a  S.Siro.  Protesilao  nel  1191 

in  compagnia  di  Giacomo  Confaloniero,  Ema- 
nuele Concessio  ed  uno  de'  Tagatini,   fu  ca- 
pitano della  nobiltà  Bresciana  in  quel  famoso 

conflitto,  nel  quale  i  Bresciani  acquistarono  il 
Carroccio  dei  Cremonesi.  Fra  la  gloria  di 
questi  antenati  nacque  in  Brescia  Girolamo 
Girello,  che  avendo  l'animo  inclinato  alla  Re- 

ligione si  fece  frate  di  S.  Francesco,  e  divenne 
grandissimo  letterato.  Lesse  pubblicamente 
filosofia  in  Pavia,  metafisica  in  Bologna  e  teo- 

logia in  Padova  con  tanto  concorso  di  scolari, 

con  quanto  mai  n'avesse  alcun  altro  primario 
lettore.  Servì  per  teologo  alla  Repubblica, 
che  conoscendo  il  suo  valore  e  la  sua  fedeltà 

lo  ammetteva  alle  più  gravi  ed  alle  più  im- 
portanti consulte.  Eradi  animo  spiritoso,  ma 

temperato  da  una  certa  prudenza  d'ingegno che  Io  rendeva  ammirabile  nella  introduzione 
e  nella  risoluzione  dei   negozi.  Scrisse  due 
volumi  intitolali:  la  Politica  Religione  delle 

genti ,  ne' quali  con  varie  dottrine  e  diversi 
discorsi  politici  fondati  sull'esperienza  delle 
storie  Greche  e  Latine,  dimostra  qual  sia  il 

fine  di  tutti  i  principi  co'  loro  sudditi:  Ma 
queste  sue  fatiche  sono  chiuse  nell'archivio 
di  un  gran  principe,  non  senza  speranza  però 
che  si  debbano  veder  un  giorno  con   gran- 

dissima lode  dell'autore.  Si  diede  finalmente 
dagli  studjedal  negozio  ad  una  vita  tranquilla 
e  trovandosi  vecchio  ed  infermo  di  gotta,  ri- 
tirossi  in  patria. 
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Molli  suoi  contemporanei  lasciarono  scritto, 
che  mentre  ei  visse  non  fu  mai  giorno  che 
nella  sua  cella,  non  fosse  un  continuo  ridotto 

d'uomini  grandi,  paesani  e  forastieri  che  an- 
davano a  ricevere  gli  oracoli.  Beneficiò  il 

suo  convento  in  più  modi,  ma  in  particolare 
col  far  finire  la  fabbrica  dell'infermeria,  ac- 

crescendola di  stanze,  di  portico  e  nobilitan- 
dola d'ornamenti,  di  buone  e  copiose  supel- 

lettili  a  sue  proprie  spese.  Qui  se  ne  morì 
e  concorsero  spontaneamente  alle  sue  nota- 

bili esequie  tutte  le  religioni  deJ  Frati  che 
si  trovavano  in  Brescia,  perchè  egli  non  era 

stato  parziale  né  d'abito,  né  d'opinione  in- torno alle  scienze,  ma  con  universale  giusta 
disposizione,  avea  fatte  le  sue  pratiche,  e 
spesi  gli  anni  della  sua  vita  con  una  ben 

giustificata  bilancia  d'animo  e  di  costumi considerati.  Si  vede  la  sua  statua  in  Padova 

nel  Santo,  dalla  parte  destra  nell' entrarvi; 
ed  è  anche  dipinto  in  Brescia  nel  suo  con- 
vento. 

Malabalia.  V.  Anguissola. 
MALASPINA  di  Lunigiana.  V.  Estensi. 

»  di  Verona.  Pref.  voi.  III. 
»  di  Napoli 
»  di  Firenze 
«  di  Pavia 
»  di  Piemonte 
»  marchesi  di  Mulazzo 

Villafranca,  ecc. 

»  Signori  di  Cremolino.  —  II  Casalis 
nel  suo  Dizionario  Geografico  ci  dà  le  se- 

guenti notizie  inedite  riguardo  a  questo  ramo 
della  famiglia  Malaspina. 

Nella  prima  metà  del  secolo  xiii  erano  ac- 
cese gravi  discordie  tra  i  marchesi  del  Bosco. 

Uno  di  essi,  per  nome  Guglielmo,  avendo  un 
sol  figliuola  chiamala  Agnese,  volle  assicu- 

rarle un  valido  appoggio,  affinchè  alla  morte 
di  lui  non  potesse  venir  privata  dagli  altri 
consorti  delle  porzioni,  delle  signorie  e  delle 
giurisdizioni  della  sua  famiglia  da  lui  godute, 
e  nelle  quali  era  intenzione  che  gli  fosse 
erede.  Invitò  pertanto  a  darle  la  mano  di 
sposo  il  marchese  Federico  Malaspina,  il 
quale  doveva  aver  fama  di  savio  e  valente 
signore,  essendo  figlio  di  quel  marchese  Cor- 

rado, che  sotto  il  nome  di  Corrado  il  vecchio 
è  lodalo  da  Dante  nel  canto  XII  del  Purga- 

torio. II  matrimonio  ebbe  effetto  circa  l'anno 
1240,  e  ne  nacquero  due  femmine  e  tre 
maschi;  quelle  furono  Brisamante  ed  Isotta, 
poi  maritate,  la  prima  a  RobaldoneTorniclli, 
vicario  imperiale  di  Novara,  e  la  seconda  a 
Brancaleone  Doria:  i  maschi  furono  Corrado, 
Tommaso  ed  Obicino,  i  quali  lasciarono  tutti 
tre  un  nome  storico;  Corrado,  il  primo  di 

essi,  è  quello,  la  cui  ombra  porge  all'anzi- 

MA detto  immortale  poeta,  l'occasione  di  fare  il 
sublime  elogio  nel  sopra  citato  canto  del  Pur- 

gatorio; siccome  lo  stesso  Corrado  il  giovine 
e  la  sua  donna  valorosa  e  santa,  e  Spina, 
loro  unica  figlia,  con  Beritola  Carocciolo, mo- 

glie di  Arrighetto  Capecc,  e  Gioffredo  Capece 
di  lei  figlio,  somministrarono  al  Boccaccio 
l'argomento  di  una  delle  sue  più  leggiadre novelle. 

Ma  comechè  possa  apparire  che  tutti  tre 
quei  fratelli  succedessero  nell'eredità  ma- 

terna, della  vendila  che  fecero  in  comune 

l'anno  1277,  della  mela  di  Ovada,  che  face- 
vano parte:  trovasi  pure  che  dopo  quell'anno 

il  solo  marchese  Tommaso,  uno  di  essi,  e  de' 
suoi  discendenti  ne  rimase  in  possesso. 

I  marchesi  Malaspina  di  Monferrato,  parte 
per  eredità  di  Agnese  del  Bosco,  e  parie  per 

posteriori  acquisti,  possedettero,  oltre  l'an- 
zidetta metà  di  Ovada,  i  castelli  e  le  terre 

di  Cremolino,  Beslagno,  Cassinelle,  Castiglio- 
nara,  Cavatore,  Grognardo,  Lerma,  Mollare, 
Morbello,  Mazzasco,  Orsara,  Prasco,  Rossi- 

glione, Silvano  superiore,  Silvano  inferiore, 
Tagliole,  Terzo  e  Trisolio.  S.  Michele  nella 

provincia  d'Asti  si  trova  parimenti  scritto 
che  loro  appartenesse. 

Cremolino  fu  come  il  loro  capoluogo;  e  le 
notizie  storiche  che  ad  esso  si  riferiscono, 
sono  le  seguenti: 

II  marchese  Tommaso  Malaspina,  nel  1278 
avea  occupato  giurisdizioni  del  marchese 
Corrado  del  Bosco.  In  un  trattato  che  stipu- 
lossi  tra  il  marchese  Guglielmo  di  Monferrato 
e  gli  Alessandrini,  il  marchese  di  Monferrato 
si  obbligò  ad  ajutare  il  marchese  del  Bosco, 
ed  a  fare  viva  guerra  al  marchese  Tommaso, 
acciò  questi  restituisse  le  cose  ritenute.  Si 
stabilì  per  altro  ad  un  tempo, che  se  il  mar- 

chese Tommaso  avesse  lui  accettato  per  com- 
promissario sulle  differenze  esistenti  col 

marchese  Corrado,  e  questi  ricusalo  lo  avesse, 
il  marchese  di  Monferrato  sarebbe  rimasto 
sciolto  da  ogni  impegno  per  riguardo  alle 
medesime. 

Sei  anni  dopo  il  marchese  Tommaso  Ma- 
laspina compose  le  dissenzioni  tra  i  Comuni 

di  Morbello  e  di  Cassinelle,  circa  i  diritti  di 
pascolo:  e  ciò  fece  con  sua  sentenza  pronun- 

ziata il  dì  9  aprile,  nella  chiesa  di  Cremolino. 
(V.  Casalis,  Voi.  IV,  pag.  06  e  seg.).  Questa 

sentenza  fu  poi  confermata  l'anno  1526  nel 
castello  di  Cremolino.  Nel  1552,  il  marchese 
Antonio  Malaspina,  figlio  primogenito  del 
marchese  Isnardo,  figliuolo  del  marchese 
Tommaso,  è  creato  podestà  di  Tortona  dal 
monferratese  principe  Teodoro  Paleologo, 
signore  generale  di  quella  città. 

Pochi  anni  appresso,  cioè  nel  1540,  veg- 
14 
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giamo  che  il  marchese  di  Cremolino  si  fece 
aderente  a  Giovanni  Paleologo,  per  Umore 
di  essere  soggiogato  da  Luchino  Visconti,  si- 

gnore di  Milano.  Il  marchese  Tommaso  Ma- 
laspina,  probabilmente  figliuolo  di  Isnardo, 
è  uno  degli  illustri  capitani  che  combatterono 
alla  famosa  giornata  di  Gamenario,  contro 

l'esercito  di  Giovanna,  regina  di  Napoli,  il 
quale  fu  pienamente  sconfitto. 

Anno  1348.  Nella  capitolazione  degli  Ales- 
sandrini con  Luchino  Visconti,  che  viene  da 

essi  accettato  per  loro  Signore,  uno  de' patti 
convenuti  è  che  il  Visconte  sia  obbligato  ad 
ajutare  il  loro  comune,  a  ricuperarne  i  ca- 

stelli e  tulli  i  dritti,  qualunque  ne  sia  l'ori- 
gine, e  principalmente  di  rimettere  in  loro 

stalo  i  figli  d'Isnardo  Asinari,  che  dicono  es- 
sere stati  espulsi  indebitamente  da  Cremolino, 

dal  marchese  Isnardo  Malaspina. 

Si  propone  ancora  che  il  marchese  Tom- 
maso Malaspina,  ritenga  ingiustamente  il  ca- 
stello di  Montaldo,che  gli  Alessandrini  aveano 

comperato  a  caro  prezzo,  e  questi  chiedono 
che  il  Visconti  si  obblighi  a  farlo  rimetter 
loro,  sul  che  egli  si  obbliga  solamente  a  far 
ciò  che  al  suo  onore  convenga. 

15S2.  Nel  castello  di  Cremolino  è  falta 

una  legale  protesta  da  Guido, vescoso  d'Acqui 
a  Oddone  de'  marchesi  di  Ponzone,  perchè 
gli  rilasci  i  beni  da  lui  ritenuti;  e  si  trova 
fra  i  testimonii  il  giureconsulto  Pietro  Spelta 

vicario  di  Tommaso  Malaspina  nell'anzidetta 
giurisdizione.  Due  anni  dopo  il  marchese 
Tommaso  Malaspina  di  Cremolino,  è  mandato 
a  comandare  in  Piacenza  da  Matteo  II  Vi- 

sconti, consignore  di  Milano  e  signore  di  delta 
città.  Si  vede  poi  che  nel  1557,  egli  è  ade- 

rente a  Giovanni,  marchese  di  Monferrato, 
nella  guerra  mossagli  da  Galeazzo  Visconti, 
avvegnaché  il  monferratese  trovisi  abbando- 

nato da  varj  alleati,  e  sostiene  perciò  le  osti- 
lità del  conte  Landò,  che  era  al  soldo  di  Ga- 

leazzo. 
1572.  Perseverava  il  marchese  Tommaso 

a  sostenere  le  parti  de'  principi  monferrini; 
ond'è  che  in  un  trattato  d'alleanza,  tra  Ame- 

deo VI  conte  di  Savoja,  e  Secondolto  mar- 
chese di  Monferrato,  egli  veniva  compreso 

come  aderente  di  quest'ultimo. 
1577.  Nella  pace  che  si  conchiuse  tra  Gian 

Galeazzo  Visconti,  conte  di  Virtù,  signore  di 
Milano,  ed  i  soci  suoi  da  una  parte,  e  Secon- 

dolto, marchese  di  Monferrato,  ed  i  suoi  soci 

dall'altra,  sono  scritti  come  partigiani  e  se- 
guaci del  marchese,  i  figliuoli  del  marchese 

Tommaso  Malaspina. 

1580.  È  promosso  al  vescovado  d'Acqui 
nella  verde  età  di  anni  27.  Corrado  Malaspina 

dell'ordine  de' minori,  il  quale  è  credulo  del 
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ramo  dei  Malaspina  di  Cremolino:  e  secondo 
la  testimonianza  del  Vadingo,  egli  è  distinto 
non  meno  per  chiarezza  di  natali,  che  per 
esimie  virtù. 

1581.  Tommaso  Malaspina,  creduto,  o  fi- 
gliuolo, o  collaterale  del  marchese  Tommaso, 

di  cui  toccammo  all'anno  15Ì54,  ricevette 
dalla  repubblica  di  Genova  l' investitura  di 
Cremolino,  che  gii  fu  poi  rinnovata  nel  1402, 

e  venne  compreso  in  quest'atto  anche  il  mar- chese Giacomo  suo  figlio. 

1582.  Nel  trattato  di  pace  tra  Gian  Ga- 
leazzo Visconti,  vicario  del  sacro  romano 

impero,  da  una  parte,  e  Teodoro  II  mar- 
chese di  Monferrato  dall'altra,  apparre  tra 

gli  aderenti  del  monferratese,  l'egregio 
Isnardo  marchese  Malaspina. 

1590.  I  Malaspina,  consorti  si  veggono  in- 
vestili in  quest'anno  dal  Doge  di  Genova  dei 

luoghi  di  Cremolino,  Cassinelle,  Mollare, 
Morzasco  e  Tresobio;  e  se  ne  ha  la  successiva 
ricognizione  del  re  di  Francia ,  dopo  che  a 
lui  si  sottomette  (159G)  la  Genovese  Repub- 
blica. 

1405.  Il  marchese  Tommaso  Malaspina  di 
Cremolino,  con  molti  altri  Ghibellini,  ajutano 
Facino  Cane  a  ricuperare  Alessandria,  che 

spinta  da  Guelfi  secondati  dall'ammiraglio 
Bucicaldo,  governatore  di  Genova  per  Fran- 

cia, erasi  ribellata  ai  duchi  Visconti. 
1408.  Tommaso  Malaspina  è  assedialo  nel 

suo  castello  di  Cremolino  da  una  banda  ge- 
novese, alla  quale  per  altro  non  vien  fatto 

di  espugnarlo.  Da  questa  piccola  fazione 
guerresca  ebbe  origine  la  trista  fine  del  gio- 

vine Gabriele  Visconti,  figlio  legittimato  di 
Gian  Galeazzo,  e  da  lui  instituilo  erede  delle 

signorie  di  Pisa  e  di  Sarzana.  Durante  quel- 
l'assedio un  soldato  genovese  insultò  il  mar- 

chese Tommaso  dichiarandolo  ribelle,  e  di- 
cendogli che  col  taglio  della  testa  avrebbe 

pagato  fra  pochi  giorni  in  Genova  il  fio  della 
sua  fellonia.  Rispose  il  marchese  che  a  Ge- 

nova sarebbesi  egli  trovato  tra  pochi  dì,  ma 

a  girare  a  sua  posta  fra  quei  banchi  di  cam- 
bio. Il  Bucicaldo,  a  cui  fu  riferito  quell'al- 

terco, giudicò  che  il  Malaspina  non  avrebbe 
parlato  con  tal  ardire,  se  non  fosse  slato  si- 

curo che  Genova  dovesse  cambiar  fra  breve 
la  sua  condizione  politica.  Trovavasi  allora 
in  Genova,  Gabriele  Visconti,  ed  eravi  andato 
veramente  per  interporre  la  mediazione  del 
Bucicaldo ,  affinchè  gli  facesse  pagare  dai 
fiorentini  gli  8000  ducati  che  gli  dovevano 
ancora  per  la  vendita,  che  avea  loro  fatta  di 
Pisa.  Il  Bucicaldo  prese  o  finse  di  prendere 
in  sospetto  il  Visconti,  come  se  questi  si 
fosse  condotto  a  Genova,  sospinto  da  Facino 
Cane  per  torla  al  partito  Guelfo,  e  darla  al 
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Ghibellino:  processatolo  pertanto,  ed  olte- 
nuto  che  fosse  dichiarato  colpevole  di  que- 

st'immaginario delitto,  lo  fece  decapitare. 
1416.  Tommaso  Malaspina,  de1  consignori 

di  Cremolino,  s1  impadronì  con  un  colpo  di 
mano,  del  castello  di  Bisio,  presso  Gavi,  che 
apparteneva  ad  Agostino  Doria.  La  Repub- 

blica di  Genova,  parte  colla  forza  e  parte 
con  stratagemma,  ricuperò  quel  castello.  Il 
marchese,  per  ottenere  grazia,  fu  costretto 
a  dare  10O0O  scudi  per  sicurtà,  che  sarebbe 

d'indi  innanzi  fedele  al  Doge  ed  al  governo di  Genova. 

1421.  Fra  i  capitoli  della  dedizione  di  Ge- 
nova a  Filippo  Maria  Visconti,  duca  di  Mila- 

no, stipulali  tra  il  doge  Tommaso  da  Campo- 
fregoso  ed  i  plenipotenziarii  del  duca,  vi  ha 
questo  «  Itevi  quod  nobilis  Jacobus  Mala- 
»  spina  quondam  Domini  Thomae  covi- 
»  munis  Jannae  vassallus,  et  feudetarins 
»  specialiter  sit  recommissus  ipsi  illustris- 
»  simo  Domino  Duci  Mediolani  circa  re- 
«  stitationem  castroruvi _,  et  terrarum 
»  suarum  ». 

1452.  Il  marchese  Giovanni  Malaspina  di 
Cremolino,  riceve  da  Filippo  Maria  Visconti, 
duca  di  Milano,  rinvestitura  dei  luoghi  di 
Bestagno,  Terzo  e  Cavatore. 

1438.  Le  questioni  che  da  lungo  tempo 
erano  insorte  per  cagion  dei  confini  tra  la 

città  d'Acqui  ed  il  marchese  Gio.  Malaspina, 
furono  terminate  avanti  il  marchese  di  Mon- 

ferrato, e  si  convenne  parimenti  che  gli  uo- 
mini di  Terzo  e  di  Cavatore,  paesi  dipendenti 

dal  Malaspina,  godessero  delle  ragioni  di  pa 
scolo,  di  caccia  e  di  pesca  nel  territorio  di 
Acqui. 

1448.  Nella  capitolazione  stipulata  tra 
Guglielmo  marchese  di  Monferrato  ed  il  conte 
Francesco  Sforza,  che  fu  poi  duca  di  Milano, 
lo  Sforza  promise  di  non  impacciarsi  dei 
feudi  delle  caseScarampi,  Crettini,Malaspini 
ed  Incisa,  altre  volte  aderenti  e  feudatarii 
della  casa  di  Monferrato. 

14o4.  Il  marchese  Isnardo  Malaspina  di 
Cremolino ,  come  aderente  di  Francesco 
Sforza,  duca  di  Milano,  ratificò  la  lega  da 
questo  stabilita  in  Venezia  il  dì  50  agosto 

di  quell'anno  1484.  Lo  stesso  fece  Princi- 
valle  Malaspina,  altro  marchese  di  Cremolino. 

i486.  L'anzidetto  Isnardo  Malaspina  fu 
uno  dei  lestimonii  a  ratificare  i  capitoli  ma- 

trimoniali, tra  Alfonso  d'Aragona ,  principe 
di  Capua,  ed  Ippolita  Sforza,  figliuola  di  Fran- 

cesco I  Sforza,  duca  di  Milano. 
1437.  I  Ciemolincsi  aveano  fondato  una 

chiesa  in  onore  di  S.  Benedetto:  e  la  mar- 
chesa Costanza  Malaspina  aveva  nel  luogo 

stesso  di  Cremolino  falto  edificare  una  cap- 
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pella  intitolata  alla  B.  V.del  Monte  Carmelo. 
Ora  il  predetto  marchese  Isnardo,  signore 

del  luogo,  ottenne  da  papa  l'io  II,  con  breve 
del  1489,  la  facoltà  di  concedere  la  chiesa 
di  S.  Benedetto  ai  frati  Carmelitani,  perchè 
vi  fondassero  un  convento  del  loro  Ordine, 
essendo  allora  vietato  ai  mendicanti  di  mol- 

tiplicare i  conventi.  Un  solo  religioso  sacer- 
dote andò  al  servigio  della  nuova  chiesa. 

Intanto  il  marchese  nel  14G0  fece  cingere 
di  muraglie  il  luogo  di  Cremolino;  e  poiché 
gli  abitanti  erano  divisi  sotto  tre  piccole  par- 

rocchiali, S.  Maria  in  Bruscto,  S.  Biagio  e 
S.  Agata,  le  quali  trovavansi  fuor  del  castello, 
si  disposero  le  cose  in  modo  che  i  Cremoli- 
nesi  chiedessero  di  essere  uniti  in  una  sola 

parrocchia  confidala  ai  Carmelitani  di  S.  Be- 
nedetto. A  tal  disegno  si  fece  celebrare  in 

Cremolino  nel  1465  il  capitolo  provinciale 
dei  Carmelitani  di  Lombardia:  e  adunalo  il 
parlamento  del  comune  nella  sopraccennata 
cappella  di  S.  Maria  del  Carmine,  fu  proposto 
ed  accettato  che  tutti  gli  uomini  di  Cremo- 

lino formassero  una  sola  parrocchia  da  con- 
fidarsi ai  Carmelitani,  i  quali  si  obbligavano 

di  mantenervi  almeno  tre  religiosi  sacerdoti 
e  di  provvedere  ogni  anno  il  predicatore  per 
la  quaresima.  II  parlamento  volle  di  più  che 
i  legati  di  beni  immobili,  che  potessero  farsi 

al  convento",  fossero  subito  venduti  ai  seco- 
lari, acciocché  l'esenzione  dai  pubblici  carichi 

non  ricadesse  più  grave  sopra  i  beni  dei 
laici,  e  volle  ancora  che  un  sedime  vicino 
alla  chiesa  di  S.  Benedetto,  donatole  dal  mar- 

chese Isnardo,  fosse  conceduto  ai  discipli- 

nanti per  fabbricarvi  l'oratorio  della  loro 
confraternita.  Questa  deliberazione  non  ebbe 

effetto,  se  non  che  nell'anno  1475,  in  cui 
venne  approvata  da  Sisto  IV,  il  quale  per- 

mise che  la  nuova  parrocchiale  mutasse  il 
titolo  di  S.  Benedetto  in  quello  della  B.  V. 
del  Carmelo,  a  condizione  che  vi  si  fondasse 
un  altare  intitolato  a  quel  Santo  Abate.  Colai 
convento  quantunque  fondalo  nella  provincia 
di  Lombardia,  allorché  questa  si  divise,  spettò 
alla  provincia  Carmelitana  di  Genova. 

1467.  Esistevano  differenze  tra  Amedeo  IX 
duca  di  Savoja,  da  una  parte,  e  Guglielmo 

marchese  di  Monferrato  dall'altra;  una  delle 
doglianze  del  marchese  era  che  il  duca  non 
avea  voluto  né  voleva  restituire  la  fedeltà  di 
Cremolino. 

1468.  Isnardo  Malaspina,  come  aderente 
di  Galeazzo  Maria  Sforza,  duca  di  Milano, 
ratificò  la  pace  stabilita  in  Boma  nel  dì  28 

aprile  1468. 
1469.  Il  marchese  Antoniotto  Malaspina 

di  Cremolino,  fu  investilo  della  castellania  di 
Castignolo,  dal  marchese  di  Monferrato. 
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1480.  Dal  sommo  pontefice  Sisto  IV,  fu 

fatto  un  Breve  all'arciprete  della  cattedrale 
d'Acqui,  con  cui  lo  delegò  a  provvedere  sui 
richiami  fattigli  a  nome  della  mensa  vesco- 

vile di  Acqui,  contro  il  marchese  Antoniotlo 
Malaspina  di  Cremolino,  siccome  detentore 
dei  feudi  di  Terzo  e  di  Visone,  che  si  dice- 

vano usurpali  a  quella  mensa  da'  marches 
Giovanni  ed  [snardo  di  Malaspina. 

1481.  In  quest'anno  si  agitarono  vive 
questioni  per  causa  di  confini  tra  la  città  di 
Acqui  ed  il  marchese  Ludovico  Malaspina. 

Nell'aprile  del  1485  si  venne  ad  aperta 
battaglia  tra  i  cittadini  d'Acqui  da  una  parte, 
ed  il  marchese  Ludovico  Malaspina  con  gli 

uomini  suoi  dall'altra  ;  e  ciò  per  causa  del molino  di  Visone. 

Si  estinsc  questa  linea  de'  marchesi  di 
Malaspina,  feudatari]  in  Monferrato,  verso  la 

mela  del  secolo  xvi:  e  l'ultima  superstite  ne 
fu  una  Violante,  figliuola  di  un  marchese 
Giovanni  Malaspina,  che  fu  maritata  al  conle 
Giovanni  Battista  Lodrone,  libero  barone  del 
S.  R.  I.  e  capitano  assai  nominato  ai  suoi 
tempi. 

MALATESTA  di  Rimini,  ecc.  Voi.  IV. 
Malto.  Feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Mal/atti  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 

»      di  Verona.     »         « 
MALIPIERO  di  Venezia.  Voi.  IL 
Malliatio  di  Possano.  — •  È  Possano  una  città 

del  Piemonte,  non  molto  lontana  da  Mondovì, 
su  amena  collinetta, bagnata  alle  falde  dalla 
Stura,  ed  è  capo  di  una  Diocesi.  Questa  città 
in  guiderdone  della  sperimentata  fedeltà  dei 
suoi  abitanti  fra  mezzo  alle  guerre  del  se- 

colo xvi,  fu  arricchita  di  molli  privilegj  dal 
duca  Emanuele  Filiberto  di  Savoia,  e  fra  gli 
altri,  con  patenti  del  6  maggio  ltfGG,  di 
quello  di  aggiungere  al  suo  stemma  quello 

di  Savoja;  ond'è  che  dopo  d'allora  in  cuore 
dello  scudo  fasciato  di  nero  e  di  argento,  an 
tichissima  insegna  della  città,  si  vede  uno 
scudetto  colle  armi  di  Savoja,  secondo  la  ri- 

duzione fatta  dal  detto  duca,  circondandosi 
inoltre  il  grande  scudo,  in  forza  delle  men- 

tovate patenti,  di  due  rami  d'alloro,  col  motto 
fidelità  tis  insigniti. 

In  questa  città,  forte  per  la  sua  situazione 

e  per  arte  d'uomini,  si  ridussero  nei  secoli 
addietro  non  poche  nobili  famiglie  Piemon- 

tesi, che,  fra  le  guerre  onde  fu  spesso  tra- 

vagliata questa  estrema  parte  d'Italia,  mal 
sicure  tcnevansi  nei  proprj  castelli  isolali: 
eppcrciò  molti  più  che  non  lascerebbe  sup- 

porre la  popolazione  ascendente  a  circa 

15000  anime  sono  gl'illustri  casati  che  vi 
ebbero,  e  vi  hanno  tuttora  stanza. 

Degno  di  particola!1  menzione  fra  questi 

MA 
casati  si  è  quello  dei  Malliano,  di  cui  i  mar- 

chesi di  Santa  Maria,  i  conti  della  Torre,  i 
consignori  di  Costigliole  e  di  Villanuova  So- 
lara,  ecc.,  e  le  cui  lodi  sono  compendiale 
nelle  seguenti  parole  dal  P.  Rossotti  (1). 
«  Familia  Malliana  inter  nobiles  Fossa- 
»  nenses  illuslris  habuit  viros  doctrina, 
»  sapienlia  tum  pace  tum  bello  claros, 
»  equites  generosos,  Doctores  magni  no- 
»  minis,  et  Senalores  eximios  ». 

I  Malliano  si  sono  col  volgere  del  tempo 
suddivisi  in  varie  famiglie,  le  quali  tulle  per 

testimonianza  dell'  abate  Giuseppe  Mura- 
tori (2)  hanno  comune  lo  stipite. 

Una  d'esse  avendo  acquistato  il  feudo  di 
Santa  Maria  in  Sardegna,  per  successione  ai 
marchesi  De-Roma(i  quali  usavano  per  arme 
di  rosso  alla  sbarra  d'oro,  accompagnata  da 
due  torri  di  argento)  si  rese  illustre  per  de- 

corazioni meritate,  per  cariche  di  corte,  e 
per  nobilissime  alleanze,  fra  cui  basterà  ri- 

cordare quella  con  una  Malabaita  dei  conti 
di  Cercenasco,  nipote  ex  filio  della  serenis- 

sima principessa  Maria  Vittoria  di  Savoja  Ca- 
rignano,  e  fiorisce  tuttora  nella  persona,  fra 

altri,  del  signor  Francesco  Maurizio  Mallia- 
no-De-Roma,  marchese  di  Santa  Maria,  cava- 

liere Mauriziano,  e  che  comandò  con  lode 

dal  1842  al  1848  il  Reggimento  Savoia-Ca- 
valleria. 

L'antica  insegna  di  questo  ramo  dei  Mal- 
liano è  uno  scudo  trinciato  a  gradini  d'ar- 

gento e  di  rosso,  quest'ultimo  carico  di  tre 
crescenti  d'argento  ordinati  in  banda.-  ci- 

miero: un  putlino  ignudo,  tenente  in  un  car- 
tello il  motto  Spero  in  Dio. 

Quest'arma,  alquanto  rarapella  partizione 
a  gradini  (3),  fu  confermata  ai  nobili  Gio- 

vanni Andrea,  Giovanni  e  Marc'Antonio  Mal- 
Mani,  con  patenti  8  maggio  1Ì5G0;  e  pochi 
mesi  dopo,  altri  nobili  Fossanesi  dello  stesso 
nome,  per  distinguersi  dai  suddetti,  pur  ri- 

lenendo alcuna  delle  pezze  dell'arme  del 
casato,  ottenevano  per  patenti  28  novembre 
1560,  lo  stemma  di  azzurro  a  due  bande 

d'oro,  ed  in  mezzo  ad  esse  tre  crescenti 
d'argento.  Di  quali  due  concessioni  si  con- 

serva tuttora  negli  Archivj  dell'eccellentis- 
sima Regia  Camera  dei  Conti  in  Torino,  il 

documento  autentico. 

(i)  Syllabus  Scriptorum  Pedcmontii.  Montere- 
ali  MDCLXV1I,  pag.  354. 

(2)  Meni.  slor.  di  Fossano.  Torino  MDCCLXXXVH, 

pag.  79. (3)  Un'esempio  di  tal  partizione  si  ha  nell'arme dei  Schursdorf  Bavaresi,  presso  Filippo  Giacomo 
Spenero.  Tom.  I,  pag.  ug.  Edizione  di  Francfort, 
1690. 
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Un  altro  ramo  dei  Malliano  di  Fossano, 

che  pur  riconobbe  ognora  comune  l'origine 
con  quelli  teslè  accennati,  usa  per  stemma, 
siccome  consta  da  titoli  autentici,  di  rosso 

ad  una  massa,  o  sia  maglio  d'argento  (I)  col 
cimiero  d'una  fanciulla  di  carnagione  tenente 
un  cartoccio  col  solito  motto  dell'agnazione 
io  spero  in  Dio. 

Si  resero  illustri,  fra  altri  dei  Malliani, 
Giovanni,  poeta  di  grido,  che  pubblicò  nel 
1619  in  Asti,  colle  slampe  di  Francesco  An- 

tonio Giangrando ,  un  Canto  del  Re  dei 
Fiumi,  Epitalamico  nelle  nozze  del  duca 
Vittorio  Amedeo,  colla  principessa  Cristina 
di  Francia;  Simone  Antonio,  giureconsulto 
di  vaglia,  che  diede  alle  stampe  II  principe 
Ali  maro  e  la  Santa  Mascherata;  Pietro 
Francesco,  che  fu  successivamente  consigliere 
ed  uditore  di  guerra,  auditore  di  Camera, 
senatore  e  capitano  generale  di  giustizia  nel 
16G6. 

Il  ramo  poi  in  ultimo  luogo  menzionato 

pregiasi  particolarmente  d'un  Emilio,  nobi- 
lissimo ingegno  e  letterato  di  chiara  fama, 

dottore  di  teologia,  di  leggi  e  di  belle-let- 
tere, vicario  generale,  quindi,  in  più  avanzata 

età,  reduce  dai  viaggi  fatti  in  Italia,  ove  si 
fermò  particolarmente  in  Roma,  Perugia  e 
Bologna,  parroco  dei  SS.  Stefano  e  Gregorio, 
sotto  il  titolo  di  S.  Rocco  in  Torino,  ove  fu 
decorato  di  un  diploma  di  cittadinanza,  e 
pubblicò  nel  1670,  coi  tipi  di  Giovanni  Sini- 
baldi,  un  libro  di  164  pagine,  molto  ammi- 

rato secondo  l'indole  di  que'  tempi,  perchè 
composto  con  improba  fatica,  nel  quale,  con 
versi  formati  da  altrettanti  emistichi  delle 

Metamorfosi  d'Ovidio,  cantò,  de  Passione  Do- 
mini et  de  Sancta  Syndone,  innestandovi 

anche  cenni  su  cose  patrie. 
Ebbe  lode  di  valente  giureconsulto,  e  la- 

sciò gran  desiderio  di  sé  fra  i  suoi  concitta- 
dini un  altro  Emilio  (pronipote  di  fratello 

del  teslè  nominato),  morto  nel  1768,  e  tu- 
mulato nella  tomba  esistente  nell'antichis- 

sima cappella  gentilizia  sotto  il  titolo  di 
S.  Diego,  nella  chiesa  dei  PP.  Minori  Osser- 

vanti in  Fossano,  lasciando  da  Agata  Maria 
dei  Falletti  di  Pont  in  Canavese  (famiglia 

mollo  distinta,  e  che  ha  comune  l'origine  coi 
feudatari  di  Barolo,  come  lo  dimostra  l'iden- 

tità dell'arme)  varj  figliuoli  ai  quali  nel  suo 
testamento  raccomandò  il  lustro  della  fa- 

miglia diramata  dalle  due  principali  fa- 
miglie dei  cavalieri  Malliani  di  questa 

(i)  Nei  Fiori  di  Blasoneria  di  monsignor  Della 
Chiesa,  si  accenna  erroneamente  che  il  maglio  sia d'oro. 
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città,  ed  alcune  figlie  fra  cui  fu  ragguar- 
devole per  ingegno,  e  per  ogni  maniera  di 

virtù,  Anna  Maria,  moria  poi  nel  1801. 
Il  nobile  Luigi  Gaspare  Malliano,  ottenne 

nel  1817,  la  croce  di  giustizia  della  sacra 
religione  ed  Ordine  militare  dei  SS  Maurizio 
e  Lazzaro,  avendo  provala  la  nobiltà  gene- 

rosa delle  famiglie  Malliano,  Bava,  Prono  o 
Ferrerò  di  Ponziglione,  da  cui  discendeva. 

Mattoni  di  Genova.  Pref.  voi.  I 
Malta  (ordine  di)  o  Gerosolimitano.  Pref.  voi.  II. 
MALTRAVERSI  di  Padova.  Voi.  I. 
Malvasia  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Malvezzi  di  Bologna.  Pref.  voi.  I. 
Malvicini.  Ramo  della  fam.  Fontana. 
MAiNARA  di  Cremona.  Voi.  V. 

Mandati  Pontifici.  —  L'origine  de'  mandati 
rimonta  solamente  al  pontificato  di  Adria- 

no IV.  Sotto  tal  nome  s'intendono  certe  let- 
tere apostoliche,  per  le  quali  il  papa  ingiunge 

a  un  Collatore  di  conferire  il  primo  benefi- 
zio, che  vacherà  alla  sua  collazione,  al  Che- 

rico  nominato  nel  mandato.  Al  principio  tali 
mandali  furono  ricevuti  a  titolo  di  preghiere: 
ma  siccome  i  Collatori  spessissimo  non  vi  si 
conformavano:  la  corte  di  Roma  giudicò  a 
proposito  di  unirvi  un  comando:  e  per  assi- 

curarne l'effetto,  i  papi  nominarono  in  se- 
guito esecutori  incaricali  di  conferire  il  be- 

nefizio al  mandatario,  se  il  Collatore  ricusava 
di  conformarsi  alla  volontà  della  corte.  Ac- 

cordarono parimenti  dispense  agli  ecclesia- 
stici di  risiedere  nel  loro  benefizio,  e  la  per- 

missione di  averne  molti  ad  un  tempo.  Tutte 
queste  innovazioni  hanno  impresso  una  piaga 
funesta  e  incurabile  nella  disciplina  della chiesa. 

Mandosi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Manci  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  fine. 
Mancia  forti  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Mancini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
MANDELLI  di  Milano.  Voi.  IL 
Manentoli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
MANFREDI  di  Faenza.  Voi.  IV. 

MANFREDI  di  Reggio.  —  Una  di  quelle  famiglie, 
che  venivano  dal  celebre  ceppo  dei  figli  di 
Manfredo. 

Alberto  da  Borzano  fiorilo  verso  la  fine 
del  secolo  xn,  è  il  primo  autor  conosciuto 
della  famiglia  Manfredi  di  Reggio. 

L'impera tor  Carlo  IV,  a  27  luglio  del  1368 
con  investitura  data  da  Mantova,  dà  in  feudo 
con  ampia  giurisdizione  e  con  mero  e  misto 
impero  a  nobili  cavalieri  Giovanni  Manfredi, 
e  a  Guido,  Feltrino  e  Francesco,  fratelli  e  figli 
dello  stesso  Giovanni,  ed  a  maschi  da  legit- 

timi discendenti,  il  castello  di  Borzano, colle 
loro  ville  annesse,  cioè:  Borzano,  Fegno, 
Valle,  Vergnano,  Lodola,  Caselle,  Corsiano, 
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Pralissolo,  Ajano  o  lano,  Pratobolso,  FOli- 
vcte. 

Inollre  il  castello  di  Monlericco  colle  sue 
Ville,  cioè:  Strada,  Bazzano  e  Pojano. 

Il  castello  di  Mozzadella  colle  sue  ville, 
cioè:  Casillo,  Camatta,  Strada,  Corlicello, 
Cenacliio,  Razzola  e  Montccaulo;  la  Villa  di 
Tizzola,  posta  nelle  alpi  di  Reggio;  e  le 
motte  ossia  il  terreno,  in  cui  già  era  stato  il 
castello  di  S.  Stefano  nel  Reggiano,  con  tutti 
i  beni  e  diritti  che  a  Manfredi  spettavano 
nella  corte  di  Quaranlola,  e  le  motte  ove 
erano  stati  il  castello  di  Cividale  nella  stessa 
corte,  il  castello  di  Tresnara,  il  castello  di 
Gavasseto;  ed  il  castello  Pratissolo,  lutti  già 
signoreggiali  dagli  stessi  Manfredi. 

La  famiglia  dei  Manfredi  era  potente  per 

modo,  che  l'alleanza  ne  veniva  richiesta  dai 
principi  stessi,  perchè  speravasi  che  essa 
potesse  essere  di  non  piccolo  ajulo.  Quindi 
nelle  guerre  che  il  papa  collegato  cogli  Estensi 

dovea  allor  sostenere  contro  de'  Visconti, 
cercavano  quelli  di  avere  in  loro  favore  i 

Manfredi.  Nell'Archivio  segreto  Estense,  con- 
servasi un  documento  del  1573,  in  cui  a  29 

di  Gennajo,  il  nob.  cav.  Francesco  del  fu 
Giovanni  Manfredi,  promette  di  essere  fedele 
alleato  ed  amico  del  romano  pontefice,  e  dei 

marchesi  d'Este,  vicarj  della  S.  Sede,  e  del 
cardinal  Guglielmo  di  S.  Angelo,  vicario  ge- 

nerale del  papa;  e  questi  a  nome  loro  gli 
promette  di  dargli  ajuto  nel  conservare  i  ca- 

stelli di  Borzano,  di  Montericco  e  di  Mozza- 
della, e  se  avverrà  che  il  papa  diventi  signor 

di  Reggio,  e  che  il  Manfredi  in  tempo  della 
presente  guerra  si  faccia  padrone  del  castello 

d'Albinea  gli  permetterà  di  ritenerlo.  Le 
guerre  che  continuarono  a  desolare  queste 
Provincie  non  permisero  probabilmente  a 
Francesco  Manfredi  di  ottenere  la  signoria 
di  quel  castello.  Solo  nel  1412,  Giovanni  XXH 
con  sua  bolla  del  2  maggio,  eresse  in  contea 

il  castello  d'Albinea,  e  con  altra  bolla  del 
giorno  medesimo  ne  diede  rinvestitura  a 
Giovanni  Manfredi,  che  era  verisimilmente 

figlio  del  detto  Francesco,  coll'obbligo  di  pa- 
gare ogni  anno  al  vescovo  di  Reggio  ottanta 

lire  di  moneta  Bolognese,  dal  qual  canone  i 
Manfredi  li  liberarono  Panno  1447  col  cedere 
al  vescovo  trecento  biolche  di  terreno. 

II  castello  d'Albinea  con  gli  altri  feudi  ri- 
maser  poi  sempre  presso  la  stessa  illustre 
famiglia,  e  si  hanno  molti  stromenti  di  in- 

vestiture ad  essi  rinnovate  dai  duchi  di  Fer- 

rara, a1  quali  convien  dire  che  ricorressero 
i  Manfredi  quando  gli  Estensi  riebbero  il  do- 

minio di  Reggio,  ed  una  ancora  dell'impera- 
tore Carlo  V  dell'anno  11533. 

I  diversi  rami  ne'  quali  si   divise  questa 
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famiglia,  cagionarono  alcune  divisioni  dei 
feudi,  delle  quali  non  giova  il  parlare  distin- 

tamente. Anzi  alcune  parti  ne  furono  anche 
alienate.  Perciocché  nel  1618,  il  conte  Paolo 
Manfredi,  vendette  al  celebre  card. Toschi  la 

metà  del  feudo  di  Montericco;  ed  un'ottava 
parte  ne  vendette  nel  1622  al  conte  Fran- 

cesco Vezzani,  le  quali  parli  staccate  hanno 
poi  continuato  ad  esser  feudi  delle  dette  fa- 

miglie. E  lo  stesso  conte  Paolo  ottenne  poscia 

dal  duca  Cesare,  l'anno  1623,  che  i  feudi  di 
Mozzadella  e  di  Borzano,  fossero  sollevati  al- 

l'onore di  marchesato. 
Un  altra  porzione,  cioè  la  villa  di  Ajano  o 

lano,  fu  venduta  nel  1687,  dal  marchese  Er- 
cole Manfredi,  ai  principi  Luigi,  Foresto  e 

Cesare  d'Este. L'ultimo  dei  Manfredi  avendo  abbraccialo 
lo  Stato  ecclesiastico,  i  feudi  della  famiglia 
ricaddero  alla  ducal  camera  verso  la  metà 
del  secolo  scorso. 

I  Manfredi  avevano  tra  gli  altri  privilegj 

il  diritto  di  dare  l'investitura  a  titolo  di  feudo 

a  chiunque  ne'  loro  feudi  facesse  a  qualun- 
que titolo  acquisto  di  qualche  fondo,  e  di 

esigerne  giuramento  di  fedeltà.  Quando  i 
feudi  Manfredi  ricaddero  alla  ducal  camera, 
ottennero  quegli  abitanti  nel  1750,  collo 
sborso  di  grossa  somma,  di  esser  liberi  da 
tali  aggravj,  i  quali  però  rimasero  in  quella 

parte  de'  feudi  che  già  ne  era  stata  slaccata. 
Manfredo  (de).  V.  Castel lamonte. 
MANIN  di  Venezia.  Voi.  Vili. 
MANIN  di  Udine.  Voi.  Vili. 
MANOLESSO  di  Venezia.  Voi.  V. 
Mantacchi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
MANTELLI  di  Canobio.  —  Fu  sempre  fregiata  di 

soggetti  illustri  nelle  Scienze;  e  nel  secolo 
XVI  ebbe  Sebastiano  Proposto  della  sua  pa- 

tria, ed  altro  Sebastiano  Avvocato  nella  città 
di  Milano;  come  nel  secolo  XVII  fiorì  Pio 
Monaco  Olivetano  Regio  lettore  Primario  del- 

l'università di  Napoli,  consultore  del  S.  Of- 
ficio, figlio  del  Causidico  Luigi,  e  fratello  di 

Gio.  Battista,  causidico  collegiato  di  Milano 

e  prolettore  dei  Carcerati. 
Mantolli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Maragnano  (de).  V.  Provana. 
Marcellini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Marche  di  dignità  civili  e  militari.  Pref.  voi.  I. 
Marchese  (corona  di).  Pref.  voi.  I. 

»         (del  titolo  di).  Pref.  voi.  V. 
Marchesi  di  Forlì.  Pref.  voi.  I. 
Marchi  di  Serravalle.  Pref.  voi.  III. 

Marchio  d'onore  in  Danimarca.  Pref.  voi.  II. 
Marco  (ordine  di  S.)  a  Venezia.  Pref.  voi.  IL 
MARENTINT  di  Saluzzo.  —  I  Marenlini  discesi 

dai  Visconti  da  Badassero  di  Chieri,  dice 
Francesco  Agostino  della  Chiesa,  che  siano 
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passati  ad  abitare  in  Saluzzo  ai  tempi  del 
marchese  Manfredo  IV.  Pietro  Marentini,  fu 
creato  segretario  del  marchese  Tommaso  I. 

Maresciallo  (dignità  di).  Pref.  voi.  V  in  nota. 
MARESCOTTI  di  Bologna,  Piemonte,  ecc.  Voi.  III. 
Margoni  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Margravio  (del  titolo  di).  Pref.  voi.  V. 
Mari  (Plebe  di).  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Maria  (ordine  di  S.)  di  Mercede         \ 

»      Eleonora  (ordine  di)  di  Svezia   J 
»      (ordine  di  S.)  o  dei  fratelli  f 

Gaudenti  in  Italia 
«      Luigia  (ordine  della  regina) 

nella  Spagna 

«      Teresa  (ordine  di)  d'Austria 
MARIA  TERESA  Imp.  d'Austria.  V.  Sforza Marinati  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
MARINI  di  Genova 

»       di  Orvieto 
«       di  Sicilia 
«       di  Messina  (ramo  di) 
»       di  Noto  «  )  Voi.  V. 
»  di  Palermo  » 
«  di  Termini  » 
»  di  Padova 
»  di  Venezia 
»  d' Ivrea 

Marini  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

MARINO  di  Brescia.  —  Leggiamo  in  Ottavio 
Rossi  :  Si  crede  comunemente  che  la  nobil 
famiglia  bresciana  dei  Marini  sia  discesa  da 
quella  antichissima  dei  Macrini,  della  quale 
abbiamo  quasi  infiniti  marmi  che  in  modo 
eccellente  manifestano  la  sua  antica  gran- 

dezza. Da  questa  nacque  il  padre  Marco,  ce- 
lebre non  solamente  nella  sua  nobilissima 

religione  de' canonici  regolari  di  S.  Salvatore 
(in  questa  Città  di  S.  Giovanni  Evangelista) 
ma  per  tutte  le  altre  classi  di  quei  Religiosi 
che  maneggiano  le  ragioni  Santissime  della 
chiesa  e  conseguentemente  per  tutto  il  Mon- 

do. Egli  era  eminentissimo  conoscitore,  e 
pratico  espositore  delle  lingue  Greca,  Ebrea, 
Caldea  ed  Arabica.  Papa  Gregorio  XIII  lo 
stipendiò  dandogli  carico  sopra  V  inquisi- 

zione degli  Ebrei.  Il  che  gli  fu  cagione  d'e- 
sercitar quasi  un  principato  sopra  di  loro,  che 

tanto  lo  temevano  e  l'onoravano.  E  per  il 
vero  era  gran  meraviglia  il  vedere  che  non 
solamente  era  frequentissimamente  corteg- 

giato da  quella  gente  in  quelle  città  dove 

tengono  le  sinagoghe,  ma  l'accompagnavano 
e  lo  servivano  per  viaggio  con  segnalata 
pompa  della  sua  virtù,  che  a  questo  modo 
trionfava  del  popolo  ostinato. 

Nella  corte  di  Papa  Gregorio, perciò  grande 
pareva  la  sua  riputazione,  e  tanto  più  per- 

chè Giacomo  Buoncompagno ,  dimostrando 

un  parlicolar  desiderio  d'imparar  la  lingua 

MA 

santa,  professava  d'essere  suo  scolaro.  Onde 
e  per  questa  via  il  Marino  si  rendeva  cele- 

berrimo, perchè  tale  è  la  potenza  illustre 
degli  intimi  consanguinei  del  Sommo  Pon- 

tefice, che  dove  benignamente  appena  inten- 
dono gli  occhi,  producono  quasi  in  infinito 

le  perfette  grandezze.  Né  minor  applauso 
riceveva  il  Marino  in  Venezia,  perchè  la  se- 

renissima signoria,  soleva  servirsi  confiden- 
temente di  lui,  per  interprete  e  segretario 

delle  lettere, che  venivano  dall'Impero  Turco, 
dall'Egitto  e  dalla  Persia.  Né  tanti  negozilo 
toglievano  dai  suoi  gravissimi  sludi.  Furono 
da  lui  commentali  i  salmi,  e  scritta  una  com- 

pita grammatica  ebrea,  ed  un  libro  o  per  dir 
meglio  un  volume,  che  egli  chiamò  il  Tesoro 

della  lingua  santa,  e  l'arca  di  Noè.  Opera 
di  estrema  fatica  ed  utilissima  ai  nostri  Teo- 

logi; perchè  egli  con  quella  ha  rintuzzato  i 
veri  sofismi  di  molti  falsi  rabbini  e  con  la 
confutazione  degli  errori  di  costoro  ha  del 
tutto  unicamente  dimostrato  il  massiccio  del- 

la verità.  Dicesi,  che  abbia  lasciato  allre  ope- 
re ancora,  ma  io  non  le  ho  vedute  di  penna, 

nò  di  stampa.  Esercitò  diverse  cariche  so- 
pra a'  suoi  claustrali  con  quella  prudenza 

che  è  figlia  del  merito  e  della  virtù.  E  con 

tanti  mondani  lumi,  che  lo  circondavano  d'o- 
gni intorno,  mai  però  non  si  lasciò  domina- 

re da  quella  ambizione,  che  di  serva  secolare 
si  è  fatla  tiranna  dell'  universo.  Ricusò  diversi 
vescovati.  La  sua  vita  sincera  fu  la  stella  del 
suo  nome,  ora  è  sole  della  sua  immortalata 

virtù.  E  l'ebraismo  stesso,  contro  il  quale  ado- 
però i  suoi  fulmini,  gli  rende  tributo  di  an- 

cor timida  soggezione.  Morì  in  Brescia  ai 

20  di  maggio  l'anno  1594. 
Morioni  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Marmora  (marchesi  della).  Ramo  della  famiglia 

Ferrerò  di  Biella. 

Maro  (marchesi  del)  e  Cirio,  ramo  della  fami- 
glia Doria  di  Genova. 

Marocelli  di  Genova.  V.  Spinola. 
Mar  ola.  Feudo  della  fam.  Fiesco. 
MARTELLI  di  Firenze.  Voi.  VII. 
Martelli  di  Verona.  Pref.  voi.  III. 
Martignoni  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
Martina  di  Monza.  Pref.  voi.  III. 
MARTINENGO  di  Brescia  i 

»  detti  Delle  Palle  ' »  di  Barco 
»  Colleoni 

Martini  o  Martis  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Martinolo  (de).  V.  Barbavara. 
MARZANO  di  Napoli.  Voi.  I. 
Marzi  di  Novara.  V.  Teltoni. 
Masaco  o  Masasco.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Mascarola  o  Mascariola.   Feudo  della  fam. 

Fieschi. 

Voi.  II. 
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MASINO  (conti  di).  Voi.  I. 
Massa,  Feudo  della  fam.  Fieschi. 

»      (città  di).  V.  Cibo. 
«      Famiglie  del  ceto  consolare  della  città 
di  Massa. 
Baldacci  Guerra  Torretti  di 
Brunetti,  conte  Joano,  conte 
Caccialuini  Guidoni 

Ceccopieri,  conte    Lecco 
Colombini  Luciani  Giudici,  co. 
Compagni  Maggesi 
Covaccia  Padroni 

Cyleco,  conte  Rinaldi 
Diana  Paleologo,    Rossi 
conte  Salvioni 

Gassani  Serviti 
Giusti  Slafetti,  conte 
Guerra 

Massa-ini  di  Roma  e  Siena.  V.  Blioul  in  nota. 
Massarelli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Massaria  di  Vicenza.  Pref.  voi.  HI. 
Masserano.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 

»  (principi  di).  Ramo  della  fam.  Fer- rerò di  Biella. 

MASSERATI  oMESSERATI  di  Carignano.Vol.VIII. 
Massilla  di  Pisa.  V.  Casapieri. 
Massimiliano  Giuseppe  (ordine  di).  Pref.  voi.  IL 
MASSIMO  di  Roma.  Voi.  V. 
MASTIANI-BRUNACCI  di  Pisa.  Voi.  VII. 
Mattei  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Mattone  di  Benevello.  Pref.  voi.  I. 

Mauri  (squadra  dei).  V.  Annoni. 
Maurini  di  Saluzzo.  Pref.  voi.  IH. 
Maurizio   e   Lazzaro  (ordine  dei  Ss.).    Pref. 

voi.  II. 
Mazolana.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
MAZZA  di  Sicilia.  Voi.  VI. 
Mazza  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Mazzenta  di  Milano.  —  Secondo  diversi  scrit- 

tori  la  nobile  famiglia  Mazzenta  assunse  il 

proprio  cognome  da  un  grosso  borgo  del  ter- 
ritorio milanese  così  chiamato.  Essa  è  anti- 

chissima, come  anche  nobile  ed  illustre  nelle 

città  di  Milano,  ed  è  certo  che  sino  dall'an- no 1290  fiorì  un  Guidolto  Mazzenta. 
GuidoltoH,  sempre  ritenendo  il  medesimo 

cognome,  fiori  nel  1586,  e  fu  ricco  signore 
ed  eloquentissimo  filosofo  del  suo  tempo. 

Giacomo  e  Rodolfo  (entrambi  dottori  fisici) 
furono  eletti  nel  Consiglio  dei  900  Nobili 
Panno  1388. 

Simone,  fu  rettore  dell' Università  di  Pa- 
via e  consigliere  favorito  del  duca  Filippo 

Maria  Visconti. 

Guidolto  IH ,  fu  consigliere  segreto  di  Lo- 
dovico Sforza,  detto  il  Moro,  ed  autore  di 

molte  opere  filosofiche. 
Bernardino,  fu  membro  del  Supremo  Con- 

siglio della  città  dei  LX  nobili,  e  combattè 
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valorosamente  quale  capitano  delle  truppe 

dell'imperatore  Carlo  V  sotto  Vienna  nella 
guerra  di  Ungheria. 

Melchiorre  molto  si  distinse  nel  governare 
le  cose  politiche  della  sua  patria. 

Alessandro ,  prese  l' abito  dei  canonici  la- 
teranensi,  e  non  solamente  ottenc  gradi  ed 
officj  in  quella  religione  (essendo  stato  creato 
abate  in  molti  monasteri),  e  governò  con  gran- 

de prudenza,  ma  fu  ancora  rinomalo  letterato 
ed  illustre  predicatore  del  suo  secolo. 

Lodovico,  fu  dottore  di  leggi  dell'inclito 
collegio  di  Milano,  regio  senatore,  magi- 

strato straordinario  del  presidentato,  consi- 

gliere del  re  di  Spagna  Filippo  d'Austria  e 
podestà  di  Cremona.  Questo  nobile  perso- 

naggio ,  dopo  aver  con  somma  prudenza , 
giustizia  ed  intelligenza  esausti  i  più  impor- 

tanti doveri  delle  sue  cariche ,  morì  in  Mag- 

genta. 
Guid'  Antonio  ,  Giovanni  ed  Alessandro 

(figli  del  qui  menzionato  Lodovico)  furonotutti 
e  tre  dottori  dell'  illustre  collegio  di  Milano. 

Girolama,  fu  donna  di  grande  merito  e 

degna  d1  essere  ricordata  dai  posteri  per  le 
sue  opere  filantropiche,  uniche,  a  nostro 
credere,  per  nobilitare  una  famiglia.  Alla 

di  lei  morte,  avvenuta  in  Maggenta  il  1.° 
di  febbrajo,  1588,  lasciò  erede  universale 
de'  suoi  beni  la  chiesa  parrocchiale  di  S. 

Babila  in  Milano,  col  patto  ch'essa  fosse 
eretta  nel  numero  delle  chiese  collegiate 
della  delta  città. 

Questa  nobile  famiglia  sussiste  anche  al 
presente  in  Milano ,  ed  è  insignita  del  titolo 
marchionale. 

MAZZINGHI  di  Firenze.  Voi.  VII. 
Mazzucca  nel  Genovesato 
Mazzucchclli  di  Brescia 
Mazzucchi  \  V.  Zucchi. 
Mazzucchini  di  Viadana      l 
Mazzuccoìù  ] 

Meda  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
»      (conti  di).  V.  Porla  (Della). 

Medaglia  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
»        del  Merito  Civile  in  Wiir- 

lemberg 

»        dei  Serafini  o  della  Direz. 
dei  Poveri  in  Isvezia 

»        del  Merito  d'argento  in  To- scana 

»         d'Anzianità  Militare,  in  Ot-  l     Pref. 
tone,  in  Toscana  /  voi.  II. 

«         Militare  in  Savoja 

»         pei  Guerrieri  Reali  in  Sas- 
sonia 

«        ne'  Paesi  lìassi 
»        per  la  Virtù   Militare  in 

Austria 
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Medaglia  d'Onor  Civile,  d'oro  e  d'ar-  ì 
gento  in  Austria  f    Href. 

»         di  Distinzione  pei  Veterani  ì  voi.  II. 
in  Austria  ) 

»  d'Onore  di  Napoli.  —  1817.  Nuova 
Medaglia  distribuita  dal  re  a  tutti  i  militari 
che  nei  dieci  anni  del  dominio  francese  ri- 

masero seco  in  Sicilia;  era  di  bronzo,  in  una 

faccia  colla  effigie  del  re,  nell'altra  collo 
scritto  costante  attaccamento;  una  stella  a 

quattro  raggi  la  conteneva,  sostenuta  da  na- stro rosso. 
Medaglia  in  Danimarca  )    Pref. 

»         de'  Veterani  in  Francia   i  voi.  II. 
MEDICI  di  Firenze.  Voi.  IV. 

»      marchesi  di  Castellina.  Voi.  IV. 
«      marchesi  di  Melegnano.  Voi.  VI. 
«      di  Venezia.  Voi.  IV. 
«      (De)  di  Verona.  Voi.   IV. 

Medio  Evo.  Pref.  voi.  V  in  nota. 
Melchiori.  V.  Sizzo  Noris  in  nota. 
Melcorii  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Melegnano.  Feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Melfi  (principi  di).  Ramo  della  fam.  Doria. 
MELI-LUPI  di  Soragna.  Voi.  IV. 
Mellini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

MELZATE  di  Milano.  —  Famiglia  originaria  di 
Mezzate,  e  dell'ordine  dei  capitani,  della 
quale   furono  Arnolfo  ed  Ubertino  che  pro- 

varono la  crudeltà   dell'  imperator  Barba- 
rossa,  il  quale  fece  loro  cavar  gli  occhi  e  li 
rimandò  a  terrore  dei  Milanesi. 

MELZI  di  Milano.  Voi.  II. 
Melzo.  Feudo  della  fam.  Trivulzio. 
MENDEZ  DE  VASCONCELLES  Luigi.  Pref.  voi.  VI. 
Mendozza  in  Ispagna.  V.  Cibo. 
Mengazzi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Menicìietti  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
MERAVIGLIA  di  Milano.  Voi.  V. 

Meraviglia-Manlegazza.  V.  Meraviglia. 
Mercandilli  di  Chieri   V.  Raschieri. 
Mercede  (ordine  della)  nelle  Spagne.  Pref.  voi. II. 
Merconesi.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Merito  (ordine  del)  in  Prussia 

»      civile  (istituzione  del)  in  Wiir- temberg 

»  »  »  in    Sas- 
sonia 

»         •■■>  »  in   Ba- viera 

»  »     (ordine  del)  in  Savoja     \     Pref. 
»      militare  (istit.  del)  in  Francia  }  voi.  II. 
"  "         »         a  Baden 
»  »        "        in  Wùrtember. 
»  »       (medaglia  del)  nello 

Stato  Pontificio 

»  »       (istit.  del)  nell'Assia Elettorale 
»  "  »  nel  Brasile 

Pref. 
voi.  II. 

I,  e 

MI 
Merlassino.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Merli  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Menili.  V.  Castcllamonlc. 
Messere  (del  Predicato  di),  Sere  e  Madonna. 

Pref.  voi.  V. 
Mezzaluna  (ordine  della)  di  Napoli  e 

Sicilia 
»  «  in  Turchia 

Mezza  Stresa.  Feudo  di  Casa  Borromeo 
Michele  (cavalieri  di  S.).  Pref.  voi.  V.in  nota. 

"       (ordine  di  S.)  in  Francia         ] 
»  »  in  Baviera         f    Pref. 

»       e  Giorgio  (ordine  dei  SS.)ncllc  l  voi.  II. 
Isole  Jonie  ) 

MICIIIEL  di  Venezia.  Voi.  VI. 
Migazzi  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  nota. 
MIGLIAVACCA  di  Milano.  Voi.  III. 
Miglio  o  De  Migli  di  Verona.  V.  Maffei. 
Mignanelli  di  Siena  e  di  Roma.  Pref.  voi. 

Blioul  in  nota. 

MILANO  (Origine  e  pregio  dell'antica  nobiltà 
Milanese).  —  A  quanto  abbiamo  detto  nel 
corso  dell'opera  intorno  alla  nobiltà  mila- 

nese aggiungiamo  il  seguente  ragionamento 
inedito  di  un  illustre  membro  della  famiglia 
Ghirlanda  di  Milano. 

Proprium  nobilitatis  est  summum  decns 
gloriosis  ausibus  comparare. 

Gervas  Gob.  in  Instit.  Iuv. 
Christ.  Dialog.  5,  p.  105. 
Brixiae  1580. 

Qui  Genus  jactat  sunm  aliena  laudai. 
Senec.  Ercul  fur  vers.  559 

e  540. 

Fonte  di  nobiltà,  chiamasi  il  sovrano  da 
Regalisti  tutti,  e  dagli  autori,  che  del  pub- 

blico diritto  hanno  scritto  (l)e  con  ragione, 
perchè  tra  gli  attributi  del  principato  vi  ri- 

conoscono la  pienezza  della  nobiltà  inerente 
alla  sovranità  medesima,  e  quindi  le  famiglie 
che  dominarono  un  tempo ,  seco  portarono 
questa  primogenca  nobiltà  da  altri  indipen- 
denti. 

Ardua  impresa  sarebbe,  ed  allo  scopo  mio 

superfluo,  se  ad  indagare  mi  accingessi  l'o- 
rigine della  nobiltà  in  ciascuna  provincia,  di 

cui  costituisce  un  distinto  celo,  mi  limiterò 
dunque  a  regni  a  noi  più  vicini,  anzi  alla 
sola  Gallia  presa  nel  più  largo  senso,  colla 

(ì)  Tiraquel.  de  Nobilit.  Cap.  6  et  ab  eo  alleg. 
Turturat,  de  Nobil.  Gentil,  lib.  2.  Cap.  7,  §  ì,  2. 
Sixtin.  de  Regal.  lib.  1.  N.  3g.  Peter.  Gregor.  de 
fìep.  lib.  4.  Cap.  2,  §  8.  Cassan.  Calai,  glor.  Mund. 
Part.  8.  Cons.  1.  Verri,  de  TU.  et  Susign.  §§  4, 
05.  Bart.  ad  LL.  i  et  68,  de  Dicjnit. 
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MI sola  distinzione  tra  le  Gallie  Transalpina  e 
Cisalpina. 

I  popoli  Celli  popolavano  la  Transalpina 
Gallia,  che  la  Francia  non  solo,  ma  tutta  la 
Germania  ancora  comprendeva,  e  questo  va- 

stissimo paese,  eccetto  poche  città  democra- 
tiche, che  perciò  appunto  non  presentano 

ceto  nobile,  sta  da  quattordici  secoli  soggetto 

al  dominio  dei  re,  da1  quali  solo  riconoscer 
deggiono  anche  i  più  cospicui  sudditi  le  di- 

stinzioni e  le  prerogative  loro,  e  quindi  i 

varj  gradi  di  nobiltà  a'  quali  vennero  innal- zati (i). 

Non  così  della  antica  Insubria,  poi  Gallia 
Cisalpina,  indi  Lombardia;  ebbe  ella  pure  i 
suoi  re,  venne  essa  ancora  ingojata,  siccome 
tutta  la  Trasalpina  Gallia,  dalla  vorace  do- 

minazione dei  Romani,  formò  parte  del  suc- 
cessivo impero,  interrotto  o  scemato  dall'in- 

termedio regno  de1  Longobardi,  poi  repristi- 
nato  da  Carlo  Magno;  ma  da  questo  impero 
medesimo  nacquero  libere  repubbliche  ari- 

stocratiche, dal  cui  sovrano  dominio  ebbe 

origine  l'antica  sua  nobiltà. 
Che  se  i  particolari  onori,  i  distinti  privi- 

legi, li  qualificali  e  grandiosi  feudi,  le  ampie 
giurisdizioni,  gli  eminenti  titoli,  l'antichità 
del  loro  possesso,  i  singolari  meriti  degli  avi, 
e  personali,  pei  quali  sono  concessi,  le  tiare, 
le  croci,  i  cordoni  e  collane,  fanno  ne'  mo- 

narchici Stati  la  nobiltà  salire  al  più  alto 
grado,  e  degna  la  rendono  del  più  verace  os- 

sequio e  dei  maggiori  riguardi,  tuttoché  non 
sia,  che  una  emanazione  dal  fonte  di  nobiltà, 
che  la  produce,  che  si  dovrà  poi  dire  del 
fonte  stesso,  che  ogni  maniera  di  nobiltà  e 

tutta  l'ampiezza  della  medesima  comprende 
e  in  sé  racchiude  (2). 

Tale  è  appunto  la  nobiltà  di  quelle  Lom- 
barde, od  Italiane  famigWe,  che  dominarono 

legittime  sovrane  il  loro  paese,  le  quali  non 
mostrano,  ne  mostrar  possono  né  loro  mag- 

giori que'  decorosi  esterni  fregi,  che  da  soli 
principi  si  ottengono,  e  che  nelle  bene  ordi- 

nate repubbliche  non  si  permettono,  tutti 

però  sono  alla  di  "loro  sovranità  inerenti,  e 
quali  virtuali  frutti,  che  l'originario  germe 
riserva;  nobiltà,  che  ogni  altra  precede,  ed 
avanza,  quanto  un  sovrano  supera  qualun- 

que suddito  il  più  illustre  e  qualificato. 
Io  non  parlerò  della  veneta  repubblica,  che 

ripete  la  sua  origine  dal  quinto  secolo,  nel 
quale  i  fondatori  di  essa  si  salvarono  dalla 

(1) Storia  dei  Galli,  Franchi  e  Francesi.Parl.  i, 
§  2G.  Grot.  de  jure  belli,  ci  pacis.  Iib.  i.  Cap.  3, 
§  20.  N.  t  in  fine. 

(2)  Tiraquel,  ibi.  N.  e. 

MI 

innondazione  dei  barbari  nelle  acque  dell'A- 
driatico mare,  e  colà  tanto  crebbero,  che  ogni 

altra  repubblica  avvanzarono  in  potere  e 
grandezza  dopo  la  romana,  ed  assai  oltre 
passarono  quella  ancora  in  durala  (5). 

Nemmeno  mi  tratterrò  sulla  genovese,  essa 
pure  assai  rinomala,  ed  emula  un  tempo 
della  veneta  (4).  Mio  proposilo  è  di  trattare 
della  repubblica  milanese,  e  della  nobiltà, 
che  da  questa  deriva.  Trapasso  di  buon  grado 
i  tempi  anteriori  a  Federico  I,  dello  il  Car- 

barossa,  imperatore  d'infausta  memoria  pei 
Milanesi.  Reggevasi  fino  d'allora  la  nostra 
città  a  modo  di  Repubblica,  di  cui  l'arcive- 

scovo era  primate,  ingrandito  mediante  le 
concessioni  dell'imperatore  Ottone  I,  fatte  al 
di  lui  parziale  arcivescovo  Valperto,  e  dalla 
prevalenza  che  i  prelati  nostri  preso  avevano 
sopra  i  conti  0  duchi  di  Milano,  conservando 

però  sempre  la  dipendenza  dell'alto  dominio 
dell'imperatore,  di  cui  esso  usava  coll'eser- cizio  di  alcuni  diritti  e  colla  esazione  venendo 
in  Italia  del  Fodro,  tributo  in  denari  ed  in 
generi,  che  serviva  al  mantenimento  suo  e 
del  suo  seguito  (8).  Ommetto  espressamente 
questo  regime,  sulla  cui  perfetta  legittimità 
mi  si  potrebbe  per  avventura  movere  alcuna 
questione,  come  a  nostro  danno  la  mosse 
l'intraprendente  e  fiero  Barbarossa,  che  con 
numerosissima  armata,  e  coll'ajuto  di  tutto  il 

suo  impero,  si  ostinò  a  conquistare  da'  Mi- lanesi li  contrastati  diritti.  Vinse  il  superbo 

imperatore  e  soggiogò  i  valorosi  nostri  an- 
tenati, non  colle  armi,  ma  colla  fame,  fu 

inumano  nel  blocco,  inesorabile  ne'  trattati, 
insultante  e  crudele  nell'uso  della  vittoria,  e 
con  simile  condotta  inasprì  i  vinti,  ed  irritò 
i  popoli  vicini,  che  rialzarono  i  Milanesi,  e 
questi  diedero  a  lui  nel  giorno  29  maggio 
1176,  la  terribile  rotta  di  Legnano,  e  lo  ob- 

bligarono alla  tregua,  poi  alla  per  lui  umi- 
liante pace  di  Costanza,  stabilita  nel  1182, 

celebre  pace  a  tutti  nota  (6). 

In  quella  l'imperatore  riconobbe  nelle  città 

(3)  Morosini.  Istoria  di  Venezia,  lib.  1.  Frescot. 
Pregi  della  Nob.  Veneta.  Murat.  Antich.  Hai. 
Diss.  42.  /  Sovrani  del  mondo.  Rep.  di  Venezia. 
T.  3. 

(4)  Stella,  Annual  Genuens.  Cap.  8  de  Trium- 
phis  et  potcntia  Genuensis  Pop.  apud.  Murat.  Ber. 
Hai.  Script.  Tom.  n.  Col.  980  a  983. 

(s)  Giulini,  Memorie.  Tom.  3,  pag.  319.  Tom.  G, 
pag.  29,  so,  337,  4G2,  818.  Anlich.  Longob.  Mil. 
Dissert.  G,  §  il. 

(o)  Vicende  di  Milano  nella  guerra  con  Fede- 
rico imperatore.  Giulini,  Vicende.  Tom.  6,  pag.  473, 

Bis  e  seg.  In  corporc  juris  Romani:  De  Pace  Co- stantiae. 
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della  Lombarda  Lega,  tutti  i  diritti  che  co- 
stituiscono la  sovranità,  a  sé  riservando  il 

solo  alto  dominio,  riserva  che  tanto  in  Italia, 
quanto  in  Germania  mai  non  fece  sì,  che  non 
venissero  dal  mondo  tutto  per  sovrani  rico- 

nosciuti i  principi,  che  dal  solo  impero  di- 
pendevano, qualità  che  al  sommo  grado  in- 

nalza la  Alemanna  nobiltà  immediata. 

In  conseguenza  della  suddetta  pace,  pote- 
rono nella  Lombardia  costituirsi  varie  repub- 

bliche, siccome  una  sostanzialmente  aristo- 
cratica se  ne  formò  in  Milano,  ove  i  nobili 

presiedevano  al  regime  della  città  e  della 

provincia.  Che  se  opporre  mi  si  volesse  l'in- 
fluenza nel  governo  delle  società  della  Molta, 

della  Credenza  e  di  S.  Ambrogio,  farei  ri- 
flettere, che  il  ceto  de' Capitani  e  Valvassori 

v'ebbe  ognora  una  decisa  preponderanza,  e 
sostenne  le  sue  privative;  che  le  altre  società 
sempre  riconobbero  in  quella  i  diritti,  che 
aveva  il  governo,  e  che  quando  alla  peggio 
ammettere  si  volesse  in  quella  repubblica 
un  democratico  concorso,  mai  non  si  esclu- 

derebbe la  prevalente  sovranità,  che  vi  eser- 
citavano i  nobili  (1). 

Egli  è  bensì  vero  che  le  pretese  delle  pre- 
dette società  diedero  luogo  a  gravi  e  lunghe 

gare,  ed  a  varie  concordie,  e  produssero  il 
conflitto  delle  due  nobili  e  potenti  famiglie, 
Della  Torre  e  Visconti,  per  opera  delle  quali 
la  repubblica  grado  a  grado  andò  scemando 
di  potere,e  al  fine  si  estinse  (2),  non  essendo 
di  quella  rimasti,  che  alcuni  decorosi  ed  utili 
avanzi,  principalmente  a  favore  della  nobiltà, 
che  riconosciuti  e  confermati  da  principi, 
successivamente  dominanti  si  conservarono 

fino  ai  giorni  nostri,  ma  uno  smanioso  inno- 
vatore, poi  un  malefico  genio,  che  altro  di- 

ritto non  conosceva,  che  quello  della  spada 
e  del  proprio  interesse,  sgraziatamente  li 
tolsero  ad  una  placida  nazione,  che  rispellò 
il  primo  ed  al  secondo  non  si  oppose,  né 
opporre  si  poteva,  perchè  al  solo  legittimo 
principe  spettava  il  difendere  i  sovrani  di- 

ritti suoi,  ai  quali  perciò  appunto  unicamente 
succeder  doveva  il  nuovo  padrone;  ma  guai 
a  chi  anche  ingiustamente  viene  dal  legale 

(i)  Antichità  Longobardiche  Mil.  Dissert.  g, 

§§  e,  io. 
"(2)  Corio,  Slor.  di  Mil.  Ann.  1191, 1287.  Sigon. de  Rep.  Hai.  lib.  19,  an.  1257.  Calco,  Hist.  Pat. 

lib.  13,  an.  12S7.  Murat.  Ani.  Hai.  Dissert.  6,  42 
e  S2.  Giul.  Meni.  Toni.  2,  pag.  3G4,  411,  412. 
Tom.  g,  an.  1228.  Tom.  7,  pag.  137  e  seg.  146, 
367   a  372,  414.  Tom.   8,  pag.   13G,  140,  14G  a  184, 
188  a  1G2,  1311  a  131G.  Fumagal.  Ant.  Longob. 
Milan.  Dissert.  e,  §  10. 

MI possesso  delruso;  troppo  mi  viene  qui  in  ac- 
concio la  sentenza  di  un  moderno  nostro  ac- 

creditato scrittore.  La  vera  sovranità  am- 
mette diramazione  e  comunicazione  di 

diritti,  la  quale  solo  si  esclude  dal  dispo- 
tismo, che  tutto  vuole  a  sé  riservato  (5). 

Ora  alla  repubblica  nostra  facendo  ritorno, 
accadde  in  Milano  ciò,  che  nelle  civili  discor- 

die sempre  addiviene,  che  ai  Visconti  ed  ai 
suoi  aderenti,  essendo  prevalsi  prima  la  fa- 

miglia Della  Torre  e  sua  fazione,  gran  nu- 
mero di  nobili  casati  del  contrario  parlilo 

vennero  esiliati,  0  malsicuri  in  patria  si  as- 
sentarono da  quella,  e  molti  individui,  sgra- 

ziatamente caduti  prigionieri  dell'impetuoso 
e  fiero  Napo  Della  Torre,  furono  da  lui  cru- 

delmente estinti  (4). 

Superali  poi  alli  21  gennajo  del  1277, 
nella  celebre  battaglia  di  Desio  li  Torriani 

dall'arcivescovo  Ottone  Visconti,  e  ricono- 
sciuto esso  nel  dì  seguente  per  signore  di 

Milano,  quantunque  egli  da  religioso  prelato 
e  saggio  principe,  insinuasse  pace  universale 
e  perdono  alle  offese,  ciò  non  impedì,  che 
Napo,  Carnevario,  Mosca,  Guido,  Erecco  e 
Lombardo,  tutti  signori  Della  Torre,  caduti 
nelle  mani  dei  Comaschi,  non  fossero  da  loro 
chiusi  in  gabbie  di  travi  nel  castello  di  Ba- 
radello,  e  che  una  congiura  contro  il  domi- 

nante signore,  scoperta  dappoi  non  inducesse 
questi  ancora  a  pubblicare  il  bando  contro 
tutti  li  Torriani,  ed  i  sospetti  loro  aderenti. 
Il  Calco  fa  ascendere  oltre  al  numero  di  cento 
le  famiglie  colpite  da  questo  decreto,  che  è 
pure  riferito  dagli  altri  nostri  storici,  Corio, 
Bugatti,  Crescenzio,  Glutini  e  Rosmini  (S), 
né  può  dubitarsi,  che  molti  soggetti  si  sa- 

ranno pure  da  sé  medesimi  absenlali. 
Nessuno  però  dei  succennati  storici  ci  pre- 

senta un  elenco  delle  nobili  famiglie  male 
affette  ai  Visconti,  ed  al  Tornano  partito 
aderenti,  che  posto  a  Iato  del  catalogo  che 
Ottone  Visconti  compilar  fece  dei  casati,  certo 

a  lui  parziali,  a' quali  assegnò  esclusivamente 
il  diritto  preteso  mai  sempre  da'  nobili  Mi- 

lanesi, di  entrare  nel  capitolo  dei  canonici 
ordinarj ,    chiamati    anche    cardinali    della 

(3)  Dissert.  sudd.  §  17. 
(4)  Corio,  Calco  e  Giovanni  da  Cermenate  presso 

il  Giulini,  Mcm.  Tom.  8,  pag.  183, 193, 197  a2ic, 
244,  331.  Bugat.  Slor.  Univ.  lib.  4,  pag.  323,  521. 

(s)  Corio,  Storia  di  Mil.  Par.  II.a,  an.  1277, 
12-9,  1288.  Calco,  Slor.  Palr.  lib.  17,  an.  1287, 
Bug.  Slor.  Univ.  pag.  311,  403,  Crescenz  Anfit. 
Pag.   1,  pag.  62.  Col.  II.»    Giulini,   ivi.  Tom.    7, 
pag.    148.  Toni.   E,  pag.   83,   147,   307,  512,    531    a 
343.  Bosmini,  Slor.  di  Mil.  Tom.  1,  pag.  314. 
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MI chiesa  milanese,  ci  darebbe  una  piena  idea 
del  ceto  nobile  formato  dalla  testé  cessata 
repubblica.  Al  difetto  però  del  desiderato 
elenco  mi  sforzerò  di  supplire  io  alla  meglio 
raccogliendo  dalle  opere  dei  succennati  sto- 

rici;, ed  in  ogni  particolare  dalle  memorie 
del  conte  Giulini,  diligentissimo  indagatore 

d'ogni  particolare  onorifica  memoria,  le  no- 
bili famiglie,  che  i  fini  politici  di  Ottone 

escluder  fecero  dal  suo  catalogo,  e  ben  mi 
lusingo  di  ottenere  compatimento,  se  in  sì 
sparsi  luoghi  cercando  mi  sfuggiranno  alcune 
famiglie  meritevoli  quanto  le  altre  di  essere 
da  me  rammentate, 

E  perchè  nel  novero  di  tutti  questi  nobili 
molti  sono  distinti  colle  qualificazioni  di  ca- 
pitanei,  valvassori  o  vassalli,  stimo  bene  di 
premettere  quanto  può  dare  una  precisa  idea 

dell'origine,  del  significato  e  della  importanza 
di  que'  titoli. 

Militi,  vassi  o  vassalli, chiamavansi  antica- 
mente quelli,  i  quali  tenevano  beneficj  o 

feudi  da  signori,  ai  quali  spettava  il  diritto 
di  conferirli  ;  ma  siccome  assai  più  onorifici 
si  riputavano  i  feudi  che  si  riconoscevano 
da  un  principe  dominante,  quali  nel  decimo 
secolo  erano  non  solo  gli  imperatori  ed  i  re, 
ma  neintalia  anche  i  vescovi,  i  duchi,  i  mar- 

chesi, i  conti,  e  per  fino  gli  abati  e  le  aba- 
desse, così  verso  la  metà  di  quel  secolo  si 

introdusse  il  titolo  di  capitanei  per  distin- 
guere questi  feudatari  maggiori,  e  si  ritenne 

quello  di  vassalli,  vassi  o  valvassori,  pei  feu- 
datari minori,  cioè  per  que'  signori  che  ri- 

conoscevano il  loro  grado  da  feudatari  mag- 
giori o  capitanei,  i  quali  o  li  investivano  di 

una  parte  del  loro  feudo,  e  li  deputavano  ad 
esercitare  le  giurisdizioni,  che  si  erano  ar- 

rogate dopo  che  essi  erano  subentrati  a  gran 

parte  de'  diritti  de'  conti,  e  ciò  tanto  più, 
quanto  che  li  beneficj  e  feudi  non  si  confe- 

rivano dapprima  che  alle  sole  persone  a  vita, 

o  ad  arbitrio  del  concedente;  ma  in  quell'e- 
poca cominciarono  a  rendersi  ereditarie  nelle 

famiglie  (1).  Già  si  è  veduto,  che  prima  della 

disfatta  di  Federico  I,  detto  Barbarossa,  a' 
Milanesi,  primate  della  nostra  repubblica  era 

l'arcivescovo,  il  quale  siccome  capo  della 
medesima  conferiva  beneficj  e  capitanali  a 
soggetti,  che  ben  meritavano  di  essa,  e  per 
tal  modo  formossi  il  primario  nostro  ceto 

de' capitani,  e  quindi  ne  vennero  i  valvassori 

(ì)  Dissert.  sudd.  §§  3,  g,  8,  io.  Giulini,  Meni. 
Tom.  2,  pag.  55i  e  401.  Tom.  5,  pag.  317  a  519. 

MI 
e  vassalli,  dignità  che  fatte  poi  ereditarie, 
illustri  ne  resero  i  casati  (2). 

Gli  originari  capitani  e  valvassori  avevano 
il  governo  di  una  pieve  o  di  una  terra;  ma 
furono  poi  al  loro  ceto  per  privilegio  aggre- 

gate altre  famiglie  nobili  e  benemerite,  le 
quali  come  che  mancanti  di  feudi  si  anno- 

verarono fra  i  capitani  e  valvassori.  A  poche 
rimane  ora  il  titolo  di  capitanei  o  cattanei, 
che  si  ritiene  per  lo  stesso  (3),  a  nessuna 

la  giurisdizione  e  l'autorità,  né  può  ben  di- 
stinguersi quali  famiglie  lo  avessero  siccome 

feudo,  e  quali  lo  ottenessero  per  privilegio 
di  aggregazione  a  sì  nobile  celo;  in  mancanza 
però  di  specifiche  prove  sembra,  che  senza 
escludere  tutte  le  altre,  tra  le  prime  deb- 
bansi  presuntivamente  annoverare  quelle, 

che  al  titolo  di  capitanei  hanno  fine  dall'ori- 
gine de'  cognomi,  associato  quello  di  una 

nostra  villa  o  terra,  e  ciò  tanto  più,  quanto 

che  dopo  circa  cinque  secoli ,  ne'  quali  le 
replicate  invasioni  di  barbari,  nel  bujo  avvol- 

sero tutti  i  casati  d'Italia,  eccetto  i  Veneti. 
Il  risorgimento  dei  cognomi  (del  quale  molti 

esempj  si  hanno  nell'ottavo  secolo  (4),  che 
in  contrario  ne  senta  la  comune  degli  Eru- 

diti), devesi  appunto  alla  adozione  in  cogno- 
me, che  li  possessori  delle  terre  distribuite 

allora  tra  pochi,  indi  i  capitani  e  valvassori 
fecero  del  nome  del  paese  loro  (S). 

L'antecedente  poi  sicura  mancanza  per 

più  secoli  delle  parentele,  e  quindi  l'oscurità 
nelle  famiglie  assai  chiaro  dimostra,  che  la 

sola  mancanza  di  critica,  o  l'adulazione  ha 
potuto  indurre  varj  nostri  storici  e  geneolo- 

logisti  (6),  ad  assegnare  in  que'  tenebrosi 
secoli,  cognomi  a  nostri  arcivescovi  ed  altri 
distinti  personaggi,  e  ad  attribuire  origine 
romana  a  non  poche  lombarde  famiglie,  di 
cui  queste  con  sua  vanità  si  gloriano,  abuso, 
che  appena  tollerare  si  può  qual  fregio  di 
erudizione  posto  a  capo  di  una  generica. 

Tutto  ciò  premesso  ecco  li  due  promessi 
elenchi  ridotti  per  maggior  comodo  a  preciso 
ordine  alfabetico. 

(2)  Dissert.  sudd.  §§  4,  3. 
(3)  Giulini,  Mcm.  Tom.  2,  pag.  599  a  402. 
(4)  Codice  Diplomatico  Ambrosiano ,  Perga- 

mene esistenti  nell'Archivio  Diplomatico  di  Milano. 
(s)  Giulini,  Meni.  Tom.  i,  pag.  409,  Tom.  2, 

pag.  388.  Tom.  8,  pag.  315. 
(e)  Moriggia,  Nobiltà  di  Milano,  lib.  i,  pag.  8 

aio,  lib.  2,  Cap.  4.  Crescenz.  Anfiieat.Bom.  Part.  i, 
pag.  62,  63.  Salvat.  Vital.  Theat.  Triumph.  più- 
ris.  Ballarin.  Cron.  di  Como.  Elenco  in  fine,  ec. 
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ELENCO 

delle  nobili  famiglie  milanesi  perle  quali  Ottone 
Visconti,  con  Edillo  20  aprile  1277,  ha  stabi- 

lito l'esclusivo  diritto  aW  Ordinariato  della 
Metropolitana  di  Milano. 

Ajroldi  di  Robbiate 
Aliprandi 
Alzate 
Amiconi 
Arnioni 
Amici 

Appiano Arconali,  cioè  i  Capitanei 
Arimerio  0  Ariverio 

Arzago,  cioè  i  Capitanei 
Arzon 
Avvocati 
Baggi 

Balbi  0  Balbij 
Baldizoni 

Barni,  non  Lodigiani 
Becaloè 
Beolchi 
Bernareggi 

Bescapè,  cioè  Capitanei 
Besozzi 
Bianchi  da  Velate 
Biffi 
Birago 

Biumo  (Da),  superiore  per  privilegio 
Bizzozero 

Borri 
Bossi 
Bossi  d'Alzate 
Bosi,  della  Casa  di  S.  Giacomo 
Brioschi 

Brivj,  per  privilegio 
Bulgaroni 
Busnati 
Busti,  cioè  i  Capitanei 
Butti 
Caccarani 
Caccatossici 

Gagnoli 
»      di  Cassano  Magnano 

Caimbasilica 

Cainii 
Calco 
Cani 

Capelli 
Caponago 

Capponi 
Carcano 
Cardano 
Carnisio  0  Cornisio 
Carpa ni 
Carrugo 

MI 
Casate 
Cassina 
Castelletto 

»         di  Cernuscliio 

Castiglioni >>         di  Cardano 

Cattanei  di  Busto  Arzizio  detti  di  Vi- tada 

Cazoli Cepi 

Cimaliano  0  Cimiliano,  per  privilegio 
Confalonieri 
Conradi 
Conti  di  Castel  Seprio 
Coradi 

Corbj 

Corradi 
Cotti Crcppa 

Crivelli 
»        di  Parabiago 
«         di  Uboldo 
»        di  Ncrviano 

Cuccimi 
Curtesella 

dirti 
Cutica Dardoni  0  Dardanoni,  per  privilegio 
Daverio 

Derni  0  Dervj,  Capitanei 
Desio 
Dugnani,  Capitanei 
Fagnano 
Figino,  Capitanei Foppa 

Gattoni,  per  privilegio 
Geroni 
Ghiringliclli  di  Carono 
»  di  Bollate  e  Treno 

Guaschi  di  Belluno 
Guffredi  di  Ornate,  per  privilegio 

Hoe,  Capitanei 
Homodci,  per  privilegio 
Imbersago,  Capitanei 
Gianoli,  per  privilegio 
Giudici  di  Castegnatc 

Lampugnani Landriani 

»        Capitanei 
Litti 
Liuni 

Majorala 
Mandelli Mantegazj 

Marinoni 
Marnate 

Marri Martianoni  di  Boladello 
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Martignoni  di  Reale 
Matrenano  o  Matrignano 

Maynerii 
Medici 

»      di  Albajrate 
«      di  Casareto 
«      di  Masigia  o  Nosigio 
«      di  Porta  Ticinese 

Mendozj 

Meraviglia 
Merosii 

Mojrola 
Nasii 

Oldrendi  di  Legnano 
Olgiati  di  Olona 
Orelli  di  Albiano.  di  Milano 

Ozino,  per  privilegio 
Pandolfi 
Paravicini 

>•■        di  Bucinigo Porazj 

Perdeperi Perego 

Petronj  di  Bernareggio 
»       di  Cernusco 

Piatti 
Pietrasanta 
Pirovano 

«        di  Tabiago 

Pò,  figli  d'Ambrogio Porri 

Porta  (La),  per  privilegio 
»     Romana,  Capitanei 

Pozzobonello 

Praia,  per  privilegio 
Pusterla 

Regnis,  per  privilegio 
Riboldi  di  Besana 
Ricebi 

Rugoli  o  Ruzzoli 
Rusconi,  cittadini  Milanesi 
Sacchi 

«      di  Bucinigo 
Sala 
Salvatici 
Scaccabarozzi 

Segazzoni 
Sessa  del  Luogo  di  Serra,  Pieve  Tra- vaglia, 

Sesto,  Capitanei 
Sellala,  Capitanei 
Sirtori 
Solbiate 

Soresina,  Capitanei 
Spanguli  o  Spanzuti,  della  Casa  di 

Curione,  per  privilegio 
Stampi,  per  privilegio 
Tabazj  di  Caslelnovale 

MI Taegii 
Terzaghi 

Torre 

Tridi 
Trivulzj 

Turate,  Capitanei 

Vagliani Valvassori  di  Serio  e  di  Sesto 

Visconti 
»         di  Invorio 
»         di  Olegio 

»        di  Origio  Castello 
»         di  Cobiano 
«        di  Sarono 

Vimercati,  Capitanei  di  Morosii,  della 
Casa  del  signor  Giovanni 

Vimercati,  della  Casa  di  Guidolo,  per 

privilegio 
Vigonzoni 
Vilani 
Vismara,  per  privilegio Vitudoni 
Zeno 

Zerbi,  per  privilegio Zoti  (1). 

ELENCO 

delle  nobili  famiglie  milanesi,  nell'elenco  ripor- 
talo,, da  Ottone  escluse  per  aver  seguilo  il  par- 

tilo de'  signori  Della  Torre,  di  lui  emuli. 

Adami 
Agliati  o  d'Agliate 
Albani,  Vassalli 
Alberio 
Alberti 

Algisii Andrendi 
Antixiti 
Archinli 
Arluni 

Arrigoni 
Balsami 
Baxabellera 
Beccaria 
Benagli 

Bianconi 
Boccardi 

(i)  Statuti  delti  Canonici  Ordinar]  delta  Me- 
tropolitana di  Milano.  Codice  nella  Bibl.  Ambro- 

siana contenente  i  Manoscritti  di  Francesco  Ca- 
stelli, in  fol.  seg.  G.  N.  322,  ora  seg.  A.  N.  232. 

Crescenzio,  ivi,  pag.  62,  63.  Giulini,  ivi,  Tom.  8, 

pag.  012  e  313. 
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MI Boltrafii Manzi 

Bonale  (Da),  Capitanei Martiani  da  Mazate 
Borrii,  Vassalli Melzate,  Capitanei 
Borsano Mendozzi 
Boxabellcra Moneta 
Buffa 

Monza  (Da) 

Businate  (Da) Monzini 

Bussaro  (Da),  Valvassori 
Mora 

Butti  da  Businate 

Moriggi 

Calvenzani Moroni 

Calvi Muzzani 

Camilli Negri 
Canturio  (Da) 

Oldanì 

Cara  te 
Oliva 

Carbone  della  Croce Oscio 

Cannale  (Da),  Capitanei 
Ossa  (Dell') Carlotto Ostiolo  (Dell'),  Capitanei 

Castano 

Otazj 

Castello  (Da) 
Pachemerj 

Castel  Rosini Pagani,  Valvassori 
«      Seprio Pajrana 

Castiglioni  di  Castiglione,  Capitanei Palazzi,  Valvassori 
Cazzaghi,  Vassalli 

Paliari 

Cernuschi Paravicino 

Cigada 
Patroni 

Concorezzo  (Da),  Vassalli Pietra,  Capitanei 
Consorici  (Da),  Capitanei 

Pizzali Corj 
Porenzoni,  Capitanei 

Cortedini Porta  (Della)  Ticinese,  Capitanei 
Cortelli Portenarj,  Capitanei 
Corteselli 

Pozzo  (Del) 

Cotici Prealoni,  Vassalli 
Crespi Rabula,  Vassalli 
Croce,  Capitanei 

Renzoni  (De) 

Erba Resegliini 
Feroldi Ricci 
Ferrari  di  Agrate,  Capitanei Romani,  Capitanei 
Gambari Rotti 
Gattarossa Rovelli 
Gazzoli Rozoli  o  Rizoli 
Ghirlanda Sala 
Giudici 

Samanega 

Grassi  o  Crassi,  Capitanei Samarate  (Da),  Capitanei 
Greci,  Vassalli 

Sannazari 

Grifo Scala,  Capitanei 
Guandeca Serazoni 
Guercio Sossi 

Guidi Sichei,  Vassalli 
Incini Sironi,  Vassalli 
Incoardi 

Soma  (Da) 

Intimiani Sondrj,  Capitanei 
Lavelli,  Capitanei Sopra  l'Acqua 
Licafodri,  Vassalli Sottochiesa 
Licurti 

Spanzotta Locamo  (Da) 
Terebiago 

Maggi Tolla,  Capitanei 
Malastrena Torre  (Della) 
Malcalzati 

Trincherj 
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MI Trisini 
Trivelli 

Trotti 
Tuoni 
Valle,  Valvassori 
Vedano 

Velate 

Vigini,  Capitanei 

Vigoni 
Villa,  Capitanei 

»     di  Urso,  Capitanei  (I) 

Tutte  le  famiglie,  sì  nell'uno  che  nell'altro 
elenco  nominate,  fiere,  o  paghe  almeno  della 

loro  natia  illustre  nobiltà,  resa  ancor  più  di- 
stinta dalle  onorifiche  cariche  in  patria  e 

fuori  di  essa  sostenute,  duopo  non  ebbero, 

e  generalmente  per  più  secoli  non  si  cura- 

rono de1  titoli  di  barone,  conti,  marchesi, 
duchi  e  principi,  de'  quali  sogliono  fregiarsi 
quelli,  che  da  Sovrano  immediatamente  trag- 

gono i  loro  onori,  ed  assai  onorata  si  repu- 
tarono dalle  patrizie  distinzioni,  e  buon  nu- 

mero di  esse,  anche  delle  più  rinomate  e 
chiare,  contente  tuttora  rimangono  in  questa 
decorosa  posizione,  che  pure  tanto  viene  a 

giusta  ragione  considerata  alla  corte  de'  no- 
stri sovrani  e  governatori,  che  gli  individui 

di  antica  nobiltà,  hanno  sempre  in  essa  pre- 
ceduta i  semplici  titolati,  ai  quali  era  bensì 

concesso  l'intervento  alla  corte;  ma  essi  non 
parteciparono  degli  onori  che  erano  riserbati 
ai  primi  (2). 

Diffatti  se  si  eccettuano  pochi  casati,  o 
esteri,  od  ai  quali  pei  meriti  di  qualche  avo 

vennero  da'  sovrani  spontaneamente  confe- 
riti titoli,  tutte  le  altre  famiglie  nobili  ne 

furono  senza  fino  al  secolo  decimosellimo; 

ma  dopo  quell'epoca,  gli  Spagnuoli,  nostri 

(1)  Vedi  Corio,  Storia  di  Milano.  Far.  1.  an. 
1298.  Par.  2,  an.  ii8S,  1198,  1223,  ed  in  altri 
anni.  Calco,  Hislor.  Patria,  lib.  17.  Crescenz.  An- 

fit.  fìom.  Par.  1,  pag.  64,  63.  Giubili,  Mem.  Ci- 
tando li  suddetti  ed  altri  Storici.  Tom.  2.  pag.  -sol, 

402.  Tom.  3,  pag.  105,  413,  431,  471,  484,  486. 

TODI.  4,  pag.  73,  203,  283  a  283,  380.  Tom.  3, 
pag.  38,  110,  113,  233,  239,  260,  263,  363,  576, 
582,  388,  464,  470,  300,  304.  Tom.  6,  pag.  17,  18. 
228,  379,  439,  443.  Tom.  7,  pag.  64,  116,  121, 
143,  173,  HO,  126.  Tom.  8,  pag.  83,  87,  91,  118, 
119,  147,  148,  193,  199.  214,  213,  307,  312  a 
313,  373,  582,  413,  380,  605,  004,  626,  636,734. 
Tom.  9,  pag.  91,  92.  Rosmini,  Storia  di  Milano. 
Tom.  1,  pag.  344. 

(2)  Etichetta  di  corte  osservata  da  cessati  ca- 

valieri regolatori  delti  Bastoni,  e  nota  a  chiunque 
interveniva  alle  conversazioni  ed  ai  ricevimenti  e 
balli  di  corte  avanti  il  1796. 

MI 

sovrani,  scrupolosamente  schivi  dall' aggra- 
vare con  nuove  imposte  questi  loro  sudditi 

all'occorrenza  di  straordinarj  gravi  bisogni 
dello  Stato,  non  solo  alienarono  la  maggior 
parte  delle  regalie  al  medesimo  appartenenti; 
ma  con  poco  decoroso  mercato  posero  a 
basso  prezzo  in  vendita  feudi  e  titoli  (3), 
onde  allettare  anche  i  ricchi  non  nobili  ad 
assumere  tali  iniziative  alla  nobiltà  loro  man- 

cante, ed  anche  gli  antichi  nobili  ad  assu- 
mersi questa  esterna  qualificazione  (4),  la 

quale  se  molto  non  vale  fra  noi,  assai  giova 

a  chi  viaggia  in  estere  regioni  e  distinta- 
mente in  Germania,  ove  il  riconosciuto  antico 

nobile  deve  essere  conte,  chi  non  è  non  per- 
suade di  essere  nobile,  cagione  per  cui  al- 

cuni nostri  veri  nobili  si  usurpano  quel  ti- 
tolo, che  non  hanno. 

Da  quanto  si  è  fin  qui  esposto  non  ne 
viene  che  distinta  considerazione  e  con  degno 
enore,  rispettivamente  non  debbasi  a  tanti 
nobili  illustri,  ed  anco  celebri  casati,  che  non 
trovansi  nelli  sovraespressi  elenchi,  e  che 
Milano  onorano  dalla  caduta  della  milanese 
repubblica  in  fino  a  noi,  avvegnaché  dopo 

quell'epoca  avendo  ottenuto  lo  stabile  dominio 
di  questi  Stati  prima  i  Visconti,  poi  gli  Sforza, 
indi  Carlo  V  qual  imperadore,  e  dopo  di  lui 
gli  investiti  suoi  discendenti  monarchi  di 

Spagna,  e  per  poco  quelli  di  Francia,  pre- 
tendenti alla  successione  dei  Visconti,  e  per 

ultimo  gli  Austriaci  tuttora  dominanti,  molti 
distinti  soggetti  vennero  da  quelli  a  Milano 

chiamati,  o  come  comandanti  d'armi,  o  quali 
consiglieri  segretari  ed  aderenti  loro,  ed  ele- 

vati alle  cariche  di  questori,  corregitori,  se- 
natori e  presidenti,  o  destinati  a  risiedere 

in  questa  capitale  oratori  delle  città  provin- 
ciali, le  famiglie  dei  quali  distinti  soggetti 

in  gran  numero  fissarono  in  Milano  la  sta- 
bile loro  dimora. 

Per  egual  modo  altri  passarono  a  questa 

primaria  città  dell'Italia  settentrionale,  invi- 
tati da  vantaggiosi  matrimoni,  da  lucrose 

professioni,  o  da  utili  negoziazioni,  ed  anche 
questi  ultimi  nel  lungo  periodo  di  cinque 
secoli  e  mezzo  scorsi  dopo  il  principio  della 

signoria  de'  Visconti,  ebbero  agio  di  acqui- 

lo) Quattro  mille  lire  si  pagava  un  Feudo  di 
cento  fuochi  richiesto  ad  appoggiare  il  titolo  di 

Conte,  e  sei  mille  lire  si  sborsava  per  il  titolo. 

Consulta  ed  Editti  del  1647.  Alcuni  signori,  o  ven- 

nero dispensati,  o  si  sottrassero  dall'acquisto  del Feudo. 

(4)  Benaglia.  Elencus  Famil.  Pheud.  Iuridict. 
Tilulisque  insigniimi.  Arbori  e  Comparizioni  a 
Collegi  della  Famiglia. 



APPENDICE  ALL'OPERA 
MI 

stare  un'antica  nobiltà  con  tiare,  con  por- 
pora, con  ambascerie,  e  con  altri  decorosi 

impieghi  di  spada,  di  toga,  di  roggie  e  pub- 
bliche amministrazioni,  con  illustri  paren- 

tadi e  con  ogni  altra  maniera  di  intra- 
prese, di  fondazioni  utili  al  pubblico  e  loro 

onorifiche,  e  con  impetrate  concessioni  di 
feudi  e  di  titoli,  nobiltà  comprovata  dappoi 
colla  accettazione  ne'  cavallereschi  ordini  e 
ne'  patrìi  qualificati  ceti,  ai  quali  fino  agli 
ultimi  tempi  venne  conservato  l'originario 
repubblicano  diritto  di  conoscere  e  giudi- 

care della  patrizia  nobiltà,  giudizj  sempre 
ritenuti  dal  sovrano,  il  quale  pure  in  varj 
modi  conferiva  un  principio  di  nobiltà  a  chi 
ne  mancava. 

Così  a  questo  primario  milanese  ordine  si 
accrebbero  tanti  casati,  anche  dei  più  illustri 

d'Italia,  di  Spagna,  di  Germania,  quali  sono 
Pallavicini,  Malaspina,  Vostri  di  Belgiojoso, 
Vitaliani  Borromci,  Castelbarco,  Keymiller, 
Sforza,  Dal  Verme,  Salazar,  Ordogno  de  Ro- 
salez,  San  Michel,  Araciel,  Mazzagatti  Bolo- 

gnini, Tolcntini,  Simonetta,  così  dalle  città 
vicine  già  nobili  qui  si  stabilirono,  o  tra  noi 
si  nobilitarono  ad  illustre,  ed  anche  a  ma- 

gnatizio rango  ascesero  gli  Ajcardi  Visconti, 
Ala  Ponzoni,  Andreani,  Aresi,  Assandri,  Bal- 

samo, Barbavara,  Barbò,  Beccaria,  Benzoni, 
Belcredi,  Bevilacqua,  Biglj,  Brasca,  Brebbia, 
Brentano,  Brivj,  Brusali,  Busca,  Caccia,  Cac- 
ciagalli,  Calderara,  Caleppi,  Carcassola,  Ca- 
roelli,  Cavazzi  della  Somaglia,  Clerici,  Cusani, 

D'Adda,  Durini,  Fossani,  Fossati,  Frisiani, 
Gallarati,  Gallia,  Gambarana,  Giulini,  Greppi, 
Guicciardi,  Guidoboni,  Isimbardi,  Lunati,  Lu- 
cini,  Mayno,  Mazenta,  Melzi,  Monticelli,  Ode- 
scalco,  Olevano,  Opizzoni,  Origoni,  Oltolini, 
Palellani,  Pertusati,  Rasini,  Recalcati,  Resta, 
Rezzonico,  Roma,  Rovida,  Rusca,  Sacchi,  Ser- 
ponti,  Silva,  Serbelloni,  Sorniani,  Sozzi,  Ta- 

verna, Terzi,  Tomini,  Tosi,  Torelli,  Varesi, 
Verri  e  Villani,  oltre  i  casati  estinti  e  tanti 
altri  sussistenti,  che  riscontrare  si  possono 
negli  autentici  registri  della  araldica  Com- 
missione. 

Che  poi  indispensabile  si  renda  una,  se 
così  posso  chiamarla,  superfettazione  di  no- 

biltà, assai  chiara  è  dimostrato  dagli  sovr'e- 
spressi  elenchi,  avvegnaché  della  famiglia, 

anzi,  dirò  meglio,  de'  cognomi  ivi  enunciati 
appena  a  dì  nostri  ne  rimane  la  quarta  parte, 
ed  una  più  convincente  prova  me  ne  som- 

ministra un  privato  mio  registro,  che  com- 
prende il  mezzo  secolo  a  noi  più  vicino,  dal 

quale  risulta,  che  in  Milano  per  adequato  si 
estinguono  quattro  nobili  casati  ogni  anno, 
ed  attualmente  oltre  a  sessanta  stanno  per 
finire,  disordine  assai  grave,  che  avrebbesi 
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potuto  prevenire  (1) ,  ma  intanto  se  nuove 
famiglie  non  si  andassero  colli  dovuti  ri- 

guardi al  nobile  ceto  aggregando,  siccome 
in  ogni  monarchico  governo  e  nelle  aristo- 

cratiche repubbliche  si  è  costantemente  pra- 
ticato, in  poco  più  di  un  secolo  anderebbe 

per  consunzione  a  perire  l'intiero  ceto  no- 
bile, ceto  intermedio  tra  il  sovrano  ed  il  po- 
polo, che  da  tulli  i  politici  si  reputa  neces- 
sario al  monarchico  sistema,  siccome  quello 

i  cui  individui  avendo  maggiori  mezzi  otten- 
gono pure  più  colta  e  più  fina  educazione, 

ed  animati  della  emulazione  alle  chiare  azioni 

degli  illustri  antenati,  e  dell'esempio  e  ri- 
guardo a  prossimi  distinti  congiunti,  più  atti, 

e  più  impegnati  si  rendono  al  servizio  del 
sovrano  e  della  patria,  e  più  disposti  alle 
grandi  e  difficili  imprese ,  quia  proprium 
nobilitates  est  summum  Decus  gloriosis 
ausibus  competere,  avendo  poi  i  nobili  più 

facili,  e  più  frequente  l'accesso  al  principe, 
a  lui  umiliano  i  bisogni  ed  i  desiderj  del  po- 

polo, e  persuadono  il  popolo,  con  cui  sono 
in  contatto  continuo  dei  giusti  molivi  e  della 
importanza  della  sovrana  determinazione,  e 
ne  ottengono  lo  spontaneo  adempimento. 

Hanno  poi  i  nobili  medesimi  tutto  l'interesse 
proprio  in  conservare  il  possesso  del  prin- 

cipato nel  dominante  sovrano,  da  cui  rico- 
noscono i  privilegi  che  li  onorano,  e  li  esal- 

tano sopra  i  celi  inferiori  (2). 
Militare  (ordine  reale)  in  Savoja.  Pref.  voi.  II. 
Militi  (cosa  fossero  i).  Pref.  voi.  V  in  nota. 
MILLY  (Giacomo  di).  Pref.  voi.  VI. 
Miniati  di  Firenze.  Voi.  VII. 
Minulolo  di  Napoli.  V.  Capece. 
MIOLANS  di  Savoja. 

Mirabello  (conli  di)  V.  Porta  (Della). 
MIRANDOLA  (Famiglie  nobili  della  città  di). 

Baldasseroni,conte     Natali 
Barbieri  Panigadi 
Ciardi  Papazzoni 

Cremonini  Papazzoni  de'  Manfredi 
Ghirelli  Personali 
Lolli  Raffaeli! 
Luosi,  cavaliere  Rosselli,  conte 
Maffei  Tabacchi 
Montanari  Viani,  cavaliere 
Muratori  Vischi. 

(i)  Elemens  de  la  Polke  general  d'un  État. Tom.  1.  Chap.  4.  Sect.  2. 
(a)  Bodin.  de  Rcpub.  lib.  ó.  Cap.  8.  Ansakl. 

de  Repub.  lib.  4.  Cap.  n.  Paradisi.  Ateneo  del- 
l'Uomo Nob.  Tom.  s.  Par.  I,  Cap.  1,  pag.  5  e  7  — 

Par.  2,  Cap.  3.  N.  22,  23.  Tasso  Torquato  il  Forno 
della  Nobiltà.  Cainut.  de  Nob.  lib.  2,  Cap.  28, 
lib.  4.  Cap.  13,  lib.  e.  Cap.  3.  Turturat  de  Nobil. 
Gentil.  Cap.  5, 4,  3,  9.  Verri,  de  TU.  et  Susign.  §  1. 

io 
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Misso  o  Vasso,  dignità  nel  medio  evo  più  pre- 
gevoli di  quello  di  conti.  V.  Castelli  del- l'Umbria. 

Mitra  (della).  Pref.  voi.  I. 
MOCENIGO  di  Venezia.  Voi.  VI  e  VII. 
Modena.  V.  Austriaco. 

»        (duchi  di)  e  Reggio.  V.  Estensi. 
Modena,  Massa  e  Carrara.  —  La  casa  lombarda 

dei  principi  dEslc  venne  originariamente  a 
dividersi  pei  due  figli  del  margravio  Azzone  II 
(1097),  in  due  stipiti  principali  che  ora  ac- 

cenniamo. Da  Guelfo,  figlio  di  questo  Az- 
zone II  ch'ebbe  dal  suo  primo  letto  con  Cu- 

negonda figlia  di  Guelfo,  duca  di  Baviera, 
provenne  la  discendenza  di  Guelfo-Este;  e  da 
Folco,  pure  di  lui  figlio,  quella  di  Folco-Este. 
Nel  1432,  il  margravio  Borso,  uno  dei  di- 

scendenti di  Folco,  venne  dall'imperatore Federico  II  innalzato  duca  di  Modena  e  di 

Reggio.  Allorché  nell'anno  1S97  la  linea 
principale  di  codesta  casa  si  estinse  nella 

persona  di  Alfonso  li,  Cesare  d'Este,  figlio 
del  fratello  di  suo  padre  il  margravio  Al- 

fonso d'Este,  ebbe  Modena  con  titolo  di  Feudo 
dell'impero.  Ercole  III  Renalo  (0  1805),  la 
cui  sposa  gli  recò  in  dote  i  principati  di 

Massa  e  Carrara,  fu  l'ultimo  rampollo  ma- 
schio di  questa  illustre  casa.  Maria  Beatrice, 

sua  figlia  ereditaria,  sposò  Ferdinando,  terzo 

figlio  dell'imperatore  Francesco  I,  e  ciò  valse 
a  questo  principe,  ed  in  seguilo  a  suo  figlio 

il  duca  Francesco  IV,  d'insignorirsi  del  du- cato di  Modena. 

Modena  (Catalogo  delle  famiglie  nobili  ascritte 
al  libro  d'oro  dell'illustrissima  comunità  di 
Modena). 

Abbati  Marescolli,  conle 
Azzaloni Baggi 

Baldasscroni,  conte 
Barberi 
Barbieri 
Bartolomasi,  conte 
Bassoli 

Ballencini  Bagnesi,  conte 
Ballenlani,  conte 
Bentivoglio,  conle 
Bernardi,  marchese 
Beroaldi 
Bcrtaccchi,  cavaliere 
Bianchi 

Boccolari,  cavaliere 
Boschetti,  conte 

Buoi  (De'),  marchese 
Cagnoli 
Calori-Stremili,  marchese 
Calori,  conte 
Campi,  conte 
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Campori,  marchese 
Cantelli,  cavaliere 
Canluti-Castelvelri,  conle 

Cappellina  (Della)  Balbi 

Capponi Carandini,  marchese 
Carretti 

Cassiani-Ingoni 
Cassoli  Lorenzolli,  conte 
Castelli 
Catinelli 
Caula 
Cava  zza 

Ciocchi 

Coccapani-Impcriali,  marchese 
Codebò 

Colombo-Qualtrofanti 
Colombo 

Corfini 
Corridori 
Corlesi-Masdoni 
Cremonini 
Fabbri 
Fedrogoni 

Ferrari-Moreni,  conte 
Fontana 

Fontanelli,  marchese 
Forni,  conle 
Frosini,  marchese 
Galliani  Coccapani,  marchese Galvani 
Gandini 

Gcrez 
Giacobazzi,  conle 
Giardini 
Grillenzoni 

Guidetti-Conti  Guidi,  conte 
Guidotti 
Livizzani,  marchese 
Mancassola,  conte 
Manzoli  del  Monte,  conle 
Marchisio,  conle 

Menafoglio,  marchese 
Molza,  marchese 
Monesi 
Montecuccoli 

»  degl'Eni,  marchese 
»  Laderchi,  marchese 

Montessori 
Monlorsi-Malabranchi 
Morano,  marchese 
Mulazzani,  conte 

divari,  conte 
Orsolini,  cavaliere 
Paolucci,  marchese 

Pignatti 

Poggi,  conte Poli 

Ponticelli,  marchese 
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Ponziani 

l'oppi,  conte 
l'rini,  conte 
Raffaelli 
Ramazzini 
Rangoni,  marchese 
Rangoni-Terzi,  marchese 
Reggianini 
Ricci,  cavaliere 
Riccini,  conte  e  marchese 
Rinaklin  i-Forni 
Roncaglia 
Roviglia 
Sabbatini,  conte 
Saltini 
Sanlyan  y  Velasco,  cavaliere 
Seghizzi,  conte 
Serafini 
Soli-Muratori 
Sorra 
Slerpin 
Taccoli,  marchese 
Tassoni,  marchese 
Teggia 
Tori 

Tour  (De  la)  Berardi 
Valdrighi 
Valenlini,  conte 
Vandalli 

Zampalocca 
Zerbini 
Zuccoli. 

Moffa  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Molerà  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Molli  di  Como.  Pref.  voi.  IH. 
Molteni  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
Mombello  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

»        e  Cavallerleone.  Feudi  di  casa  Ca- 
cherano. 

Monicelli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Monaco  di  Udine.  Pref.  voi.  HI. 

»       (de).  V.  Provana. 
Monaldeschi  di  Firenze,  Pref.  voi.  I. 
Monarolo.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Moncrivello.  »  » 
Monferrato  (marchesi  di).  V.  Alerami. 
Montagna  di  Verona.  V.  Maffei. 

MONTAGLI'  (Guerrin  de).  Pref.  voi.  VI. 
Montalenyhi.  V.  Castellamonte. 
Montalti  di  Napoli.  Pref.  voi.  I. 
Montanari  di  Verona.  Pref.  voi.  III. 
»  di  Vicenza.     »        » 
»  Feudo  della  fam.  Fieschi. 

Montarco  (terra  di)  situata  oltre  il  Po.  V.  San> 
nazaro  in  nota. 

MONTE  (del)  di  Monte  Sansavino.  Voi.  VI. 
»      o  del  Monte  Pietro.  Pref.  voi.  VI. 

Monte  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Voi.  IV 
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Monte-Albero.  Ramo  della  fam.  Doria. 
Montebello.  V.  Maltraversi. 
Montecucco  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Montefeltri.  V.  Feltri. 
Montegioja  (ordine  di)  in  Palestina.  Pref.  voi.  II. 
Monteg ranelli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Montenero.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
MONTESANTAMARIA  (marchesi).  Voi.  VIII. 
Montiglio  de'Cocastelli  di  Saluzzo.  V.  Saluzzo. 
MONTÌGLIO  del  Monferrato.  Voi.  VII. 

»  di  Montiglio.  Voi.  Vili. 
Monti-Melzi  di  Milano.  V.  Melzi. 
Montjoie-Saint-Denis.  Grido  di  Guerra  dei  re 

di  Francia.  Pref.  voi.  V  in  nota. 
Montobbio.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Montori  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Monselice  di  Verona.  V.  Maffei. 
Monza  di  Vicenza.  Pref.  voi.  IH. 
MORANDI  di  Bologna 

»         di  Forlì 
»        di  Genova 
»        di  Piacenza 
»        di  Ravenna 
«         di  Verona 

Moravia.  V.  Austriaco. 

»        (Beretta  dei  Burgravii  di).  Pref.  voi.  I. 
Morcini  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Morcò  (castello  di).  V.  Rusca,  nota  13. 
Moretto  (ordine  del)  nello  slato  Pontificio.  Pref. 

voi.  II. 

Morgnano.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
MORIGIA  di  Milano.  Voi.  V. 
MORMILF,  di  Napoli.  Voi.  I. 
Moro  di  Venezia.  Pref.  voi.  IH. 
Moro-Lin  di  Venezia.  Pref.  voi.  IH. 
Moro- Malipiero  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 
MORONI  di  Milano.  Voi.  IH. 
MOROSINI  di  Venezia.  Voi.  IH. 
MOROZZO  di  Mondovì.  —  Vennero  così  denomi- 

nati dell'antico  luogo  di  Morozzo,  di  cui  eb- 
bero la  signoria.  Ad  essi  furono  poi  anche 

soggetti  in  parte  i  luoghi  di  Bredulo,  Vasco, 
Roccadebaldi,  Bianzi  ed  alcuni  altri:  questa 
famiglia  possedette  in  Monteregale  uno  dei 
più  antichi  palazzi,  e  vi  ebbe  privilegii  che 
non  si  concedevano  che  alla  primaria  no- 

biltà. Dei  Morozzi  furono: 
Francesco,  vescovo  d'Asti,  mancato  ai  vivi 

nel  1380. 
Martino ,  arciprete  della  cattedrale  d'Asti. 

L'antico  necrolologio  di  quella  chiesa  ne  parla con  distinta  lode. 
Antonio,  certosino  di  Pesio,  intimo  amico 

ed  emulatore  della  virtù  del  beato  le  Coq: 
da  una  bolla  di  Felice  V,  del  1445,  sap- 

piamo che  il  certosino  Antonio  Morozzo  , 
prima  di  abbracciare  lo  stato  monastico,  ri- 

nunciò un  canonicato  cui  possedeva  nella 
cattedrale  di  sua  patria. 
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Carlo  Filippo  :  laureossi  in  leggi  nell'u- niversilà  di  Mondovì  Panno  lì>67:  vernilo 
presto  in  fama  di  abilissimo  legista,  il  duca 
creollo  suo  consigliere,  senatore,  primo  av- 

vocalo fiscale  generale  nel  1579,  e  quindi 
avvocato  generale  patrimoniale:  nel  1597 
fu  innalzato  alla  dignità  di  primo  presidente 
nel  senato  di  Piemonte;  mentre  occupava 
questa  luminosa  carica,  diede  alla  luce  in  To- 

rino un  suo  lodatissimo  lavoro ,  col  seguente 
titolo:  Liber  primus  responsorttm,  et  de 

jure  offerendi  quaeslionum  libellus.  Final- 
mente venne  destinato  a  governatore  di  Ver- 

celli :  chiuse  la  sua  mortale  carriera  nel  161 1 . 
Due  Gerolami:  il  primo  benedettino,  abate 

di  S.  Pietro  di  Savigliano,  rendea  chiaro  il 

suo  nome  nel  1613:  l'altro,  dominicano,  ap- 
pena eletto  vescovo  di  Saluzzo  morì  nel  1628. 

Giovanni  Antonio  Morozzo,  pel  suo  valor 
militare  pervenne  ad  alti  gradi  nella  milizia 
piemontese,  segnalavasi  circa  la  metà  del 
secolo  xviu,  avea  il  sopranome  di  Castruccio, 

perchè  Agamennone  suo  padre  fu  erede  del- 
l'estinta nobile  famiglia  dei  Castrucci,  col- 

Pobbligo  di  assumerne  il  nome. 
Un  altro  Carlo  Filippo,  aggregato  al  col- 

legio de1  giureconsulti  nella  monregalese 
università,  dopo  essere  stalo  giudice  d'ap- 

pello in  patria,  quindi  consigliere  di  stato 
e  senatore  in  Torino,  fu  nel  1641  creato 
primo  presidente  del  senato  di  Piemonte; 
ebbe  poi  la  carica  di  ministro  di  Slato  da 
Carlo  Emanuele  li  nel  16S1,  e  la  dignità 
suprema  di  gran  cancelliere  di  Savoja.  Stampò 

in  Torino  nel  1641  un'opera  intitolata:  Apo- 
logelicon  prò  magislratibus  Pedemontii. 
Si  diede  pure  alla  luce  in  Torino  un  volume 
contenente  tutte  le  orazioni  lette  da  lui  nelle 

solenni  aperture  annuali  del  senato.  Questo 
personaggio  di  altissimo  credito  e  di  operosa 
virtù,  cessò  di  vivere  nel  1661,  lasciò  un 
figlio  che  nella  splendidezza  degli  onori  e 
nel  maneggio  dei  diplomatici  negozii  mo- 
strossi  degno  dell'inclito  suo  genitore.  Fu 
questo  Carlo  Francesco,  cavaliere  del  su- 

premo ordine  della  SS.  Nunziata,  ministro  di 
Stato  e  gran  cancelliere  della  S.  Religione 
dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro:  venne  mandato 
ambasciatore  a  Milano,  a  Parma,  due  volte 

a  Parigi  e  due  volte  a  Londra:  ebbe  il  titolo 
e  le  qualità  di  plenipotenziario  per  la  pace 

coi  Genovesi,  e  di  inviato  all'imperatore 
Leopoldo  in  occasione  delle  nozze  di  lui;  era 

grand'  ajo  di  Vittorio  Amedeo,  quando  morì 
nel  1699,  e  fu  sepolto  nella  chiesa  di  S.  Fran- 

cesco da  Paola  in  Torino,  dove  si  vede  il 
suo  busto  con  quello  del  gran  cancelliere 
suo  padre. 

Ludovico  Francesco;  arciprete  della  calle- 
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drale  di  Mondovì,  e  quindi  limosiniere  di 
corte,  fondò  in  Roccadebaldi,  con  autorità 
pontificia,  nel  1668,  un  abazia,  dotandola  di 
ampii  fondi  e  riserbandonc  alla  sua  famiglia 
il  patronato. 

Carlo  Giuseppe:  fu  dapprima,  abate  gene- 
rale de' Cistercensi:  dopo  essere  stato  eletto 

vescovo  di  Bobbio,  venne  promosso  alla  sede 
vescovile  di  Saluzzo  nel  1698:  della  sua 
dotla  penna  è  la  seguente  opera  :  Theatrum 
chronologicum  sacri  Cartusiensis  ordinis 
etc.  Taurini  1681 ,  apud  Joannem  Si)ii- 
baldum,  in  fogl.  Opera  curiosa  e  piena  di 

rilevanti  notizie  intorno  l'instituto  de'  cer- 
tosini, che  dissodarono  inospite  foreste,  sal- 

varono molti  codici,  e  si  rendettero  assai 

benemeriti  dell'agricoltura:  scrisse  egli  pure 
le  seguenti  opere:  Vita  e  virtù  del  B.  Ame- 

deo IX,  duca  di  Savoja,  Torino  1686,  per 

Giovanni  Battista  Zappato,  in  fogl.  — ■  Ci- 
stercii  reflorescentis,  seu  congreg.  Ciste- 
rior.  etc.  Taurini  1691,  pel  Zappato,  in  fogl. 

In  questa  claboratissima  opera,  oltre  le  rile- 
vanti cognizioni  che  essa  contiene  inlorno 

ai  cistcrciensi,  chiari  per  virtù  e  per  ingegno, 

trovasi  un  compiuto  ragguaglio  dei  molti  la- 
voii  lellerarii  di  quest'insigne  prelato:  la- 

sciò egli  manoscritta  la  storia  di  Mondovì, 
divisa  in  cinque  parti,  scritta  in  Ialino,  non 

sempre  spontaneo  e  chiaro,  è  in  molti  luo- 
ghi soverchiamente  concisa. 

Gaspare,  fu,  come  il  suo  genitore  Carlo 
Francesco,  gran  cancelliere  della  sacra  re- 

ligione dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro. 
Ludovico  Francesco  Morozzo,  contedi  Roa- 

sic  e  Torricella,  cavaliere  gran  croce  e  gran 

tesoriere  dell'ordine  Mauriziano,  lesse  pub- 
blicamente per  varii  anni  il  gius  civile  e  ca- 

nonico, nell'università  di  Torino,  e  morì 
presidente  e  segretario  di  Stato  1716. 

Carlo  Filippo,  cavaliere  gran  croce  gran 
conservatore  della  sacra  religione  dei  SS. 
Maurizio  e  Lazzaro,  fu  eletto  ministro  di 

Slato  per  gli  affari  dell'interno  nel  1768. 
Carlo  Giuseppe,  cancelliere  del  supremo 

ordine  della  SS.  Nunziata  nel  1789;  era 
stato  promosso  alla  sede  vescovile  di  Pos- 

sano nel  1762,  ed  acquistava  il  merito  di 
essere  il  principale  benefattore  del  nuovo 
duomo  in  quella  città  edificato. 

11  marchese  Giuseppe  Morozzo,  fu  uno  dei 
più  distinti  letterali  che  abbiano  onorato  il 
Piemonte  nel  secolo  xvih,  dettò  molti  opu- 

scoli sopra  gravissimi  argomenti  di  lettera- 
tura e  politica,  fra  i  quali  noteremo  princi- 

palmente: Lettera  al  conte  di  Priocca  sopra  lo 
stato  passato  e  presente  della  nobiltà  del 
Piemonte. 
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Ragionamento  intorno  alle  ri  forme  degli 
studia . 

Discorso  intorno  i  fanciulli  esposti, 
scritto  in  occasione  che  l'autore  venne  eletto 
uno  dei  rettori  dello  Spedai  Maggiore  di  S. 
Giovanni. 

Poemetto  sopra  sé  stesso  —  sui  compo- 
nimenti poetici  —  con  una  lettera  intorno 

al  poetare. 
Lettera  al  P.Beccaria  intorno  al  calore 

delle  camere  in  tempo  d'inverno. 
La  maggior  parte  delle  pregiate  scritture 

di  questo  insigne  personaggio  rimangono 
inedite.  Cuoprendo  egli  la  carica  di  rifor- 

matore nell'università  di  Torino,  trovossi 
in  grado  di  proteggere  molti  chiari  ingegni, 
e  sopra  tutti  il  sommo  fisico  Beccaria. 

Figliuolo  del  marchese  Giuseppe,  fu  Lo- 
dovico Carlo:  all'età  di  sedici  anni  era  ascritto 

alle  scuole  di  artiglieria,  che  instituite  dal 

celebre  d'Antoni,  divennero  un  perfetto  li- 
ceo di  armi  militari,  e  di  scienze  fisiche  e 

matematiche.  Ma  l'applicazione  precipua  degli 
studi  suoi  fu  rivolto  alla  fisica  ed  alla  chi- 

mica. Il  catalogo  de'  suoi  moltissimi  lavori 
si  può  vedere  annesso  all'articolo  che  di 
questo  dotto  pubblicò  il  conte  Prospero  Balbo 
nel  tomo  V,  della  Società  Italiana:  e  che 
venne  riprodotto  dal  cav.  Bonino  nel  voi.  II 
della  Biografia  medica  piemontese.  Note- 

remo solamente  che  Lodovico  Carlo  Morozzo 
fu  molto  esperto  nelle  arti  belle,  ed  uno  dei 
primi  scrittori  di  aritmetica  politica.  Con 
molta  esattezza  egli  raccolse  importantissime 
osservazioni  sopra  la  mortalità  dei  soldati 
e  dei  carcerati.  Siffatte  osservazioni  parvero 
di  tanto  rilievo,  che  vennero,  son  pochi  anni, 
pubblicate  ne\V  Antologia  di  Firenze,  in  cui 
si  pubblicò  eziandio  la  scoperta  che  il  Mo- 

rozzo fece  della  relazione  tra  l'elettrico  e  il 
magnetismo,  venl'anni  prima  dell'Oersted. 
Fu  presidente  della  regia  accademia  delle 
scienze  in  Torino.  Morì  in  età  di  61  anni 
nel  1804. 

Un  altro  Giuseppe  de' marchesi  di  Morozzo, 
cavaliere  dell'ordine  supremo  della  SS.  Nun- 

ziata e  dell'insigne  ordine  di  S.  Gennaro  di 
Napoli. 

Nato  egli  in  Torino  il  12  marzo  17158  di 
nobilissima  famiglia,  chiara  non  meno  per 
nobiltà  di  sangue,  che  per  illustri  avite  e 
paterne  virtù,  assai  ne  accrebbe  il  lustro  e 
lo  splendore.  Nei  primi  suoi  sludii  talmente 
si  distinse,  che,  in  età  di  soli  dicianove  anni, 
il  2o  aprile  1777  fu  creato  dottore  in  teo- 

logia, e  lodato  con  amplissima  orazione  del 
chiarissimo  prof,  di  sacra  scrittura  e  lingue 

orientali  nell' Università  di  Torino,  Pietro 
Gio.  Rcgis.  L'I!  novembre  stesso  anno,  dopo 
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pubblico  applauditissimo  esame,  fu  ascritto 
al  Collegio  di  teologia  e  cosi  annoverato  fra 

i  più  chiari  maestri  nell1  jus  ecclesiastico. 
L'anno  susseguente  venne  eletto  ad  unanimi 
voti  rettore  dell'università. 

Recossi  in  seguito  a  Roma  nella  nobile 
Accademia  ecclesiastica,  ove  talmente  furono 
apprezzate  le  sue  virtù,  il  vasto  suo  sapere 
che  in  breve  ebbe  gli  onori  della  prelatura 
romana.  Fu  nominato  protonotario  apostolico 
partecipante.  Sostenne  con  bella  fama  varie 
importanti  cariche:  fu  vice-legato  a  Bologna, 
quindi  governatore  di  Perugia  ed  in  ultimo 
di  Civitavecchia. 

Dopo  il  ritorno  di  Pio  VII  in  Roma,  il  29 
marzo  1802,  fu  preconizzato  arcivescovo  di 
Tebe,  ed  inviato  nunzio  apostolico,  legato 

a  latere,  prima  al  nuovo  red'Etruria,  Lodo- 
vico di  Borbone,  e  poscia  presso  alla  vedova 

regina.  Rese  in  questa  carica  importanti  ser- 
vigi alla  religione.  Il  sommo  pontefice  Io 

richiamava  dopo  qualche  anno  in  Roma, 
eleggendolo  segretario  della  congregazione 
de'  vescovi  e  de'  regolari.  Le  dissensioni  tra 
la  Corte  di  Roma  e  l'Impero  Francese  ven- 

nero al  punto  che  l'aquila  conquistatrice 
osò  far  atti  ostili  contro  la  sacra  persona 
del  supremo  gerarca,  e  contro  il  di  lui  go- 

verno, talché  col  decreto  17  maggio  1809 
gli  Stali  pontificii  si  viddero  incorporati  al- 

l'Impero. Deportato  a  Parigi  anche  monsignor 
Morozzo  col  supremo  gerarca,  là  fu  per 
qualche  tempo  sotto  speciale  ispezione  di 
polizia,  essendogli  poi  stato  concesso  dopo 
molti  mesi  di  ritornare  a  Torino  in  seno 
alla  sua  famiglia.  Aspettando  monsignor  Mo- 

rozzo la  soluzione  degli  eventi,  che  tosto 

sorsero  ad  agitare  l'Europa,  consacrò  egli 
il  suo  ritiro  in  sante  opere,  prestandosi  in 
ajuto  delle  molte  diocesi  del  Piemonte  prive 

in  quell'epoca  del  primario  loro  Pastore. Rimesso  finalmente  in  libertà  nel  1814  il 

venerando  pontefice  Pio  VII,  monsignor  Mo- 
rozzo sollecito  portavasi  ad  incontrarlo  a 

Savona,  e  Io  accompagnava  nel  ritorno  in 

Roma.  Restituito  l'ordine  primiero  di  cose 
monsignor  Morozzo  fu  rimesso  all'  antico 
suo  posto  di  segretario  della  congregazione 
de1  vescovi  e  deJ  regolari,  da  poi  F8  marzo 
1816,  venne  decorato  della  porpora  cardi- 

nalizia ed  ascritto  alle  congregazioni  ro- 
mane de  Propaganda  fide j  ec,  e  fra  gli  esa- 

minatori dei  vescovi  in  sacra  teologia. 

Nel  i.°  ottobre  1817,  spuntava  l'alba  fe- 
lice di  quel  giorno  io  cui  veniva  destinalo 

ad  asciugare  le  lagrime  della  vedova  Gau- 
denziana  chiesa,  di  cui  nel  10  successivo 

prendeva  formale  possesso.  Con  quale  tras- 
porto di  giubilo  e  con  quanta  dimostrazione 
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di  rispetto  Io  abbia  il  Novarese  Municipio 
accolto,  ne  sono  testimoni  quanti  si  trova- 

rono presenti  in  quel  giorno  solenne.  Fu  un 
giorno  di  vero  trionfo  per  quella  città.  Ve- 

dova da  oltre  tre  anni  la  chiesa  Novarese, 
del  proprio  pastore,  ed  afflitta  dalle  passate 
politiche  procelle  aveva  duopo  di  un  prelato 
in  cui  tutte  si  segnalassero  le  virtù  di  un 
ottimo  vescovo,  onde  riparare  al  vuoto  di 
chiese  già  profanate,  di  capitoli  canonicali 
distrutti,  di  chiostri  abbolliti  con  dispersione 

de'  religiosi  d'ambo  i  sessi,  senza  asili  di 
cristiana  carità,  non  che  per  riordinare  in 

meglio  orfanotrofii  negletti  ed  altre  pie  cor- 
porazioni strascinale  al  nulla  dal  percorso 

vortice  politico  di  cose.  Il  cardinale  vescovo 

Morozzo,  accintosi  all'opera  e  prescelto  in- 
signe commendevolissimo  ecclesiastico  pel 

sacro  ministero  di  generale  vicario,  ottenne 
il  desiderato  inlento  che  oggidì  tanto  rende 
illustre  ed  encomiata  quella  Diocesi.  Tre 
volte  egli  la  visitò  lutla  in  ogni  angolo,  in  ogni 
minuto  luogo,  correggendo  con  prudenza 
e  con  fermezza  gli  abusi  che  in  molti  rami 
della  cristiana  disciplina  si  erano  introdotti. 
Nel  1826  sotto  la  savissima  di  lui  dottrina 
venne  sanzionato  un  nuovo  Sinodo  diocesano 

encomiato  e  proposto  a  modello  da  sua  san- 
tità il  papa  Leone  XII.  Commoventi  e  piene 

di  sacro  evangelico  fervore  erano  le  pasto- 
rali e  le  omelie  eh'  egli  dettava  al  suo  po- 
polo. Ristaurò  con  vero  esemplare  zelo  l'ec- 

clesiastica disciplina  che  per  le  precedenti 
politiche  vicende  oravi  stata  sconcertata;  le 
sue  commendevoli  cure  ottennero  di  richia- 

mare al  culto  di  Dio  ed  ai  bisogni  della  chiesa 
palrimonj  da  prima  dissipati.  Ricondusse, 
secondalo  ognora  da  zelantissimi  e  dotti  coo- 

peratori, a  nobilissima  mela  gli  studj  eccle- 
siastici nei  singoli  seminarj  della  sua  dio- 

cesi, e  concorse  anco  col  proprio  denaro  a 
migliorarne  ed  ampliarne  le  fabbriche. 

Largo  di  giornaliere  carità  verso  i  poveri 
e  specialmente  a  prò  di  famiglie  cadute  per 

infortunio  nell'inopia.  Egli  ebbe  ognor  cura 
di  osservare  in  cospetto  de'  congiunti  il  pio 
"ricordo  del  sommo  pontefice  Sisto  V:  -  si 
mei  non  fuerint  doni  nati,  tunc  imma- 
culatus  ero. 

Il  seminario  dell'isola  di  S.  Giulio,  sede 
dell'antico  principato  de' vescovi  di  Novara 
rimase  l'ultimo  monumento  delle  paterne 
e  generose  sollecitudini  del  cardinale  ve- 

scovo Morozzo.  Non  ebbe  Egli  il  contento  di 

mirar  compiuta  quell'opera  grandiosa,  ma 
per  assicurarne  V  esecuzione  provvide  con 
un  legato  di  80,000  franchi. 

Distinte  commissioni  a  lui  affidarono  i 
sovrani  del  Piemonte;  fra  le  altre  la  visita 
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Apostolica  del  clero  secolare  e  regolare,  la 

riforma  dell'accademia  di  Superga  e  la  pre- 
sidenza degli  studj  in  essa.  L'Augusto  Carlo 

Alberto,  il  20  novembre  1852,  lo  onorava 
e  premiava  decorandolo  del  collare  del  su- 

premo Ordine  della  Santissima  Annunziata. 
Il  re  di  Napoli,  quando  il  cardinale  bene- 

disse in  Genova  le  regali  sue  nozze  colla 
principessa  Maria  Cristina  di  Savoja,  lo  fre- 

giò dell'insigne  Ordine  di  San  Gennaro.  Più 
volle  principi  lo  visitarono  e  Io  onorarono, 
accettando  in  sua  casa  degna  ospitalità. 

Fu  il  cardinale  vescovo  Morozzo,  scrittore 
distinto  :  oltre  alle  molle  cose  che  lasciò 

scritte  per  illustrare  lo  spirito  ed  infiam- 
mare sempre  più  il  cuor  del  suo  Clero, 

v'hanno  a  stampa  due  forbite  opere  di  lui, 
cioè:  l'elogio  del  cardinale  Marco  Antonio 
Bobba,  vescovo  di  Aosta,  legato  al  concilio 
di  Trento  pel  duca  di  Savoja,  Emanuele  Fili- 

berto, e  la  Carta  Corografica  del  così  detto, 
Patrimonio  di  S.  Pietro,  illustrata  e  corre- 

data di  storiche  ed  economiche  cognizioni. 

L'età  provetta  del  cardinal  Morozzo,  che 
in  tanti  altri,  è  languente  e  caduca,  mo- 

strava ancora  in  lui  la  vigoria  degli  anni  più 
fermi,  benché  da  due  anni  gravi  incomodi 
lo  travagliassero. 

Addì  10  del  passato  febbrajo  grave  morbo 
infiammatorio  lo  assaliva.  Fu  lunga  la  prova; 
duro  e  prolungalo  il  soffrire  di  lui.  Ma  con 

pio  e  forte  animo  egli  ognor  sostenne  il  rin- 
novarsi de' fieri  tormenti  del  male.  Invocò 

sollecito  a  suo  conforto  i  soccorsi  della  re- 
ligione e  li  ottenne. 

Nel  ricevere  il  Santissimo  Viatico,  diresse 
al  suo  capitolo  cattedrale  tenere  e  dignitose 
parole,  spiranti  la  più  alta  pietà,  le  quali 
accesero  nel  cuore  di  tutti  gli  astanti  senti- 

menti di  profonda  cristiana  compunzione. 

Cessò  di  vivere,  come  annunciamo,  l'illu- stre cardinale  arcivescovo  vescovo  Morozzo, 
il  mattino  del  22  marzo  del  1842  alle  ore  5, 

e  perennemente  venerala  sarà  nell'animo 
de'  suoi  diocesani  lutti  la  di  lui  memoria. 

Luigi  Morozzo  di  Bianzè,  abate  dell'abazia 
di  S.  Begnigno  di  Frattuaria,  commendatore 
dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  e  primo  limosi- 
niere  di  sua  maestà. 

Noteremo  per  ultimo,  che  la  famiglia  dei 
marchesi  di  Morozzo ,  diede  alla  milizia 
molli  valorosi  capitani,  di  cui  non  pochi 

vennero  ascritti  all'Ordine  gerosolimitano, 
e  fra  questi,  Ludovico  nel  1511,  Bernardino 
nel  1519,  ed  altri  due,  uno  nel  1655  e 

l'altro  nel  1780.  Allre  notizie  di  questa  fa- 

miglia si  trovano  nel  voi.  I  di  quest'Opera. 
Morra  (marchesi  della).  Ramo  della  casaS. Mar- tino. 
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Ni Morra  (t-onli  della).  Ramo  della  fam.  Fallclli. 
Morleo.  Feudo  della  fam.  riescili. 
Mosca  di  Gubbio  e  Pesaro.  V.  Feltri. 
Motta  (conti  della).  V.  Porta  (della). 
»  »  Ramo  della  fam.  S.  Martino 

Motti  (dei)  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
Moltini  di  Roma.  V.  Blioul  in  noia. 
MOULINS  (des)  Ruggero.  Pref.  voi.  VI. 
Mozzoni  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
Mula  (da)  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 
MURALTI  di  Locamo.  Voi.  Vili. 
Muretti.  V.  Lcgnani. 
Musciani  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Musocco.  Feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Mussarti  Riccardo.  Pref.  voi.  I. 
Musso.  Feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Muti  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
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NAILLAC  (Filiberto  di).  Pref.  voi.  VI. 
Nani  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 

Nani-Mocenigo  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 
Nari  di  Cbieri.  V.  Raschieri. 
Narri  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Nascio.  Feudo  della  fam.  Fiesclii. 
NATTA  di  Asti  e  di  Casale.  Voi.  III. 
NAVA  di  Milano.  Voi.         e  Pref.  voi.  III. 

Nave  (ordine  della)  o  della  Conchiglia  di  mare 
in  Francia.  Pref.  voi.  II. 

Nazionale  (ordine)  di  Francia.  Pref.  voi.  II. 
Ne.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Negri  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 

"      di  Vicenza.    »        « 
Negrotti  di  Genova.  Pref.  voi.  I. 
Neri  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Nero  (il)  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
Nibbia  di  Novara.  Pref.  voi.  III. 
Nicolini  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

NICOLIS  di  Robilant.  —  I  Nicolis  originarii  di 
Varallo,  ebbero  il  feudo  di  Robilante  nella 
provincia  di  Cuneo  con  titolo  comitale,  ed 
acquistarono  pure  i  feudi  di  Brandizzo  e  di 
Vernante.  Di  questo  nobile  casato  che  si  di- 

vise poi  in  due  rami,  uno  dei  quali  ritenne 

il  nome  di  Robilant,  e  l'altro  ritenne  quello 
di  Brandizzo,  furono: 

II  conte  Nicolis  di  Brandizzo,  colonnello 
del  reggimento  provinciale  di  Torino,  e  quindi 
quartiermastro  generale  del  regio  esercito, 

maggiore  generale  d'infanteria,  capo  della 
legione  degli  accampamenti,  direttore  supe- 

riore della  R.  Tipografia  e  capo  del  corpo 
degli  edili  della  città  di  Torino,  cavaliere 
dei  SS.  Maurizio  e  Lazzero. 

Francesco  suo  figliuolo,  cavaliere  dello 
stesso  ordine  fu  eccellente  matematico  ed 

ingegnere,  maggiore  di  fanteria,  ajutanle  di 

NO campo,  e  quartiermastro  di  S.  A.  R.  il  duca 
di  Monferrato. 

Ludovico  di  Robilant  fu  luogotenente  ge- 
nerale di  artiglieria. 

Spirito,  fu  cavaliere  gran  crocee  commen- 
datore dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  luogote- 

nente generale  di  fanteria,  primo  ingegnere 
di  S.  M.  col  superiore  comando  del  Corpo 
Reale  degli  ingegneri. 

II  vivente  conte  D.  Maurizio  Nicolis  di  Ro- 
bilant, è  cavaliere  di  S.  A.  degli  ordini  della 

C.  F.  d'Austria  e  di  S.  Stanislao  di  R.,  gen- 
tiluomo di  camera  di  S.  M.,  colonnello  in  2.° 

del  reggimento  Granatieri  Guardie,  R.  ma- 
gistrale delegato  provvisorio  per  la  superiore 

direzione  degli  Spedali  di  quest'ordine,  con- 
sigliere commendatore. 

Nicorvo.  Feudo  di  casa  Carcano. 
Nizza  (arma  di).  V.  Savoja. 
Nobiltà  (origine  della) 

>■>       propria  ed  impropria 
«       intrinseca  ed  estrinseca  \  Pref.  voi.  I. 
»       perfetta  ed  imperfetta 
»        (diversi  gradi  di) 
»       (Etimologia  di  questa   parola).  Pref. 

voi.  IV,  part.  1,  cap.  I,  §  II. 
»       che  deriva  dalla  nascita.  Pref.  voi.  IV, 

part.  I,  cap.  I,  §  III. 
»       che  si  acquista.  Pref.  voi.  IV,  part.  I, 

cap.  I,  §  III. 
»       concessa  dal  principe.  Pref.  voi.  IV, 

part.  I,  cap.  I,  §  III. 
»       (diversi  generi  di),  suoi  titoli  e  sue 

prove.  Pref.  voi.  IV. 
»       e  sue  varie  distinzioni 
«       naturale 
»       legale 

»       generosa 
»       magnetizia  e  baronale 
»       suprema 
»       civile  e  politica  l    Pref. 
»       teologica  /  voi.  V. 
»       mista 
»       di  privilegio 

»       (de'  titoli  di)  in  generale  e 
loro  significato 

»       (modi  generali  d'acquistare  la) 
»       (prove  della)  generosa 
»        i  soli  sovrani  hanno  il  diritto  di  nobi- 

litare i  loro  sudditi.  Pref.  voi.  IV, 

part.  II,  cap.  IH,  §  III. 
»       militare.Pref.vol.IV,  part.  II,  cap.  II, §1. 
»       grande.      »        »        »         »      I,  » 
»       nell'Alemagna.  Pref.  voi.  IV,  part.  I, 

cap.  I  e  ÌI,  §  I  e  Vili. 
»       di  Francia.  Pref.  voi.  IV,  part.  I,  cap.  II, 

§  I  e  IL »       presso  gli  Inglesi.  Pref.  voi.  IV,  part.  I, 
cap.  I,  §  VI. 
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Nobiltà  del  Reno.  Pref.  voi.  IV,  part.  I,  cap.I, 

§  Vili. »       presso  gli  Spagnuoli.  Pref.  voi.  IV, 
part.  I,  cap.  I,  §  IV. 

»       divenuto  titolo  d'obbrobrio  presso  al- 
cune  città   Italiane.  Pref.  voi.  IV, 

part.  I,  cap.  II,  §  VI. 
Nobile  (predicato  di).  Pref.  voi.  V. 

»      (cavalieri  della)  passione  o  di  Querfart 
in  Sassonia.  Pref.  voi.  II. 

«      patrizio  (predicato  di).  Pref.  voi.  V. 
Nobil  (del  predicato  di)  uomo.  Pref.  voi.  V. 
NOCE  (della)  o  Fachinetti  di  Bologna.  Voi.  V. 
Nodo  (cavalieri  del).  Pref.  voi.  II. 
Nogarola  di  Verona.  V.  Maffei. 
Noli  di  Novara.  V.  Tettoni. 
Nome  (cavalieri  del)  di  Gesù  in  Isvezia.  Pref. 

voi.  II. 
NOMIS  di  Cossilla.  Voi.  II. 
Noncioni  di  Firenze  e  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Norìs.  V.  Sizzo  Noris  in  fine. 

Nolajo  (importanza  dell'Ufficio  del).  V.  Tettoni. 
Novellarci  (famiglie  nobili  della  città  di). 

Bolognesi,  conte 
Chiavelli 
Mazzucchi  Augusloni 
Sorniani,  conte 
Vecchi 
Vezzani,  conte 
Zuccardi  Grisanti,  conte 

»        Merli 
Nuoci  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Nunziatura  presso  gli  Svizzeri  (importanza  di 

quest'ufficio).  V.  Boccapaduli  in  nota. Nati  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

O 

Occimiano  (albero  dei  marchesi  di).  V.  Saluzzo. 
ODDI  di  Perugia,  di  Padova,  ec.  Voi.  III. 
Oclerisi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Odescalchi.  V.  Erba-Odescalchi. 
Ogniben  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 
Oldradi  di  Como.  Pref.  voi.  111. 
Oldrovandi.  V.  Schizzi. 
OLGIATI  di  Milano  e  Vercelli.  Voi.  V. 
Olgiati  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
OMÉDÉS  o  d'Homédés  Giovanni.  Pref.  voi.  VI, 
Omegna.  Feudo  di  casa  Borromeo. 
Omodei  di  Milano,  V.  Franci. 

Onara  (castello  d').  V.  Ecellini. Ondedei  di  Pesaro.  Pref.  voi.  III. 
»         di  Gubbio.  V.  Feltri. 
»        Bentivoglio  Barzi  di  Gubbio.  V- Feltri. 

Onesti  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 
«  di  Udine.  «  « 

OPEZZINGA  di  Pisa.  Voi.  IV. 
Orafi  di  Lucca.  Pref.  voi.  III. 
ORDELAFFI  di  Forlì.  Voi.  V. 
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Ordine  (cavalieri  dell')  reale  nella  Spagna. Pref.  voi.  IL 
Ordini  di  cavalleria  per  ornare  le  armi.  Pref. 

voi.  I. 
Ore  (dalle)  di  Vicenza.  Pref.  voi.  III. 
Orelli  di  Locamo.  V.  Capistrari. 
ORIGO  di  Milano.  Voi.  IH. 
Orio  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 

Orleans  (duca  d').  Pref.  voi.  I. 
Ormea  (marchesi  d').  Ramo  della  fam.  Ferrerò di  Mondovì. 

Ornamenti  (degli)  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
Oro  (V)  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
Orrìgoni  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
ORSELLI  di  Saluzzo.  Voi.  V. 
ORSEOLI  di  Venezia.  Voi.  I. 
ORSINI  di  Roma  ) 

»      del  Friuli  Voi.  V. 
»      del  Piemonte  ] 

ORSINI  Gio.  Battista.  Pref.  voi.  VI. 

Orso  (cavalieri  dell')  o  di  S.  Gallo  in  Isvezia. Pref.  voi.  IL 
Osasco.  Feudo  di  casa  Cacherano. 

Ospitalieri  (ordine  degli)  di  Burgos  nella  Spa- 
gna. Pref.  voi.  IL 

»  (ordine  degli)  di  S.  Spirito  nello 
Stato  Pontificio.  Pref.  voi.  IL 

»  (cavalieri)  militari  di  S.  Sepolcro  in 
Francia.  Pref.  voi.  IL 

Ovada.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 

Pace  (cavalieri  della)  in  Francia.  Pref.  voi.  IL 
Paci  di  Riniini.  Pref.  voi.  I. 

Padiglione  (Cav.  del)  in  Francia.  Pref.  voi.  IL 
Padiglioni  (dei)  nelle  armi.  Pref.  voi.  I. 
PADOVANI  di  Verona.  All'anno  1372  la  fami- 

glia Padovani  si  trova  descritta  nel  campione 
dell'  estimo.  Nel  1759  cominciò  a  formare 
parte  del  nobile  consiglio  ed  ebbe  ancora 
cariche  onorevoli  nella  Patria  {V.  Cartolari). 

PAGNAC  (de)  Maurizio.  Pref.  voi.  VI. 
Pagani  di  Saluzzo.  Voi.  VII.  e  Vedi  Saluzzo 

(Marchese  di). 
PALAZZI  di  Brescia.  Voi.  IV. 

PALAZZO  (da)  di  Verona.  Famiglia  tra  le  più 
distinte  Veronesi,  della  quale  fu  Podestà  Bar- 
tolommco  Conte  Da  Palazzo  nel  1212,  e  da 
essa,  trovo  scritto  nello  storico  Biancolini, 
dicono  discendere  i  conti  Palazzi  di  Mantova 

e  di  Brescia.  Sotto  l'anno  1216  leggo  fra  i 
Giudici  di  Verona  Bartolommeo  ed  Arduino; 
nel  1227  un  Giovanni  fu  nel  numero  dei  fau- 

tori della  fazione  San  Bonifacio;  l'anno  1230 
Donalo,  Bonifacio,  e  Giovanni  rimasti  prigio- 

nieri nella  guerra  civile  tra  le  fazioni  Guelfa, 
e  Ghibellina  cacciati  furono  nelle  orribili 

carceri  della  casa  Zerli,  ed  i  beni  di  Gio- 
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vanni  vennero  poi  confiscali  dal  tiranno  Ez- 
zelino; nel  1297  altro  Giovanni  al  tempo 

delle  nozze  d'Alboino  Della  Scala,  ebbe  il 
grado  di  Cavaliere.  (F.  Cartolari). 

Palazzo  (del)  di  Saluzzo.  Pref.  voi.  III. 
Paleoioga  (albero  dei  marchesi  di  Monferrato 

della  stirpe)  V.  Saluzzo. 
PALEOLOGI  marchesi  di  Monferrato.  Voi.  II. 
Palestro  feudo  di  casa  Borromeo. 
PALLAVICINO  di  Genova 

»         di  Lombardia 
»        di  Ceva 

"         d'Lngheria 
PALLAVICINO-CLA VELLI  di  Cremona. 
Pallavicino  di  Novara  V.  Caccia. 
Palmani  di  Piacenza.  V.  Anguissola  in  nota. 
Palo  (del)  nelle  armi.  V.  Pref.  voi.  I. 
Paloni  di  Roma  V.  Bliuol  in  nota. 
PALTANIERl  di  Padova.  Voi.  VIIL 
Paluzzelli  di  Roma.  V.  Bliuol  in  nota. 
Paluzzi  di  Roma.  V.  Bliuol  in  nota. 
PANCIATICHI  di  Pistoja,  famiglia  illustre  di 

Pistoja,  che  in  tale  repubblica,  più  che  qua- 
lunque altra  dominala  fu  dal  furore  dei 

partiti,  fu  per  tre  secoli  alla  testa  dei  Ghi- 
bellini. Nel  principio  del  secolo  XVI  i  Pan- 

ciatichi  sollevar  potevano  tuttavia  la  metà 
di  Pistoja  pel  loro  credito  e  per  la  memoria 
dell'antico  lor  odio  contro  i  Cancellieri:  ep- 

pure in  quell'epoca,  la  loro  patria  era  già 
da  lungo  tempo  soggetta;  la  prima  cagione 
delle  contese  fra  i  Guelfi  ed  i  Ghibellini  era 
totalmente  dimenticata,  e  tali  fazioni  sopite 
erano  in  tutto  il  resto  dell'Italia. 

Panfili  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
«         di  Roma.  V.  Blioul. 

PANTALEONI.  Se  deve  prestarsi  fede  a  Fanu- 
sio  (fan.  Campan.  de  fam.  illustr.  lib.  9  cap. 

14  pag.  69),  Suffezio  nipote  dell'imperatore 
Trajano,  uomo  di  straordinario  valore,  fu 

l'ascendente  di  questa  famiglia.  Scrive  egli 
che  avendo  costui  veduto  sortire  da' pantani 
un  feroce  leone,  prendesse  il  caso  per  un 

felice  presagio  de' futuri  successi,  e  comin- 
ciasse ad  usarlo  per  insegna  nell'arme:  anzi 

dalle  parole  unite  insieme  di  Pantani  e  leone, 
poscia  nascesse  per  corruzione  di  lingua  il 

cognome  ne'discendenti.  Autentica  però  que- 
sta fama  l'uso  antico  del  di  lei  stemma,  in 

cui  senza  menoma  alterazione  vedesi  espresso 

un  leone  in  atto  di  saltar  fuori  de'  pantani. 
(Giorgo  Viviano  marchese.  La  Galleria  d'o- nore- 

PANVIÌSI  di  Verona. Famiglia  Cremonese  venuta 
a  Verona  nel  secolo  decimoterzo.  Due  celebri 
suoi  figli,  ricordano  le  storie.  Domenico  che 
nel  secolo  decimo  quinto  scrisse  consigli,  e 
fu  eletto  arbitro  tra  il  Duca  di  Milano,  ed  i 
Signori  da  Carrara,  ed   il   sommo  Onofrio 
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Agostiniano,  morto  a  Palermo  pieno  di  tanta 
dottrina  che  fa  maraviglia  anche  ai  maggiori 
elettori  del  suo  tempo.  (F.  Cartolari). 

Paola  (Antonio  di)  Pref.  voi.  VI. 

Paoli  (de')  di  Gubbio  V.  Feltri. 
Paolo  I.  Imperatore  delle  Russie  Pref.  voi.  VI. 
PAPA.  Quando  Cristo  ebbe  scella  la  Capitale 

del  mondo  romano  per  essere  la  sede  dei 
rappresentanli  della  sua  dottrina  sopra  la 
terra,  un  povero  pescatore  della  Giudea 
venne  a  Roma  sotto  il  regno  di  Claudio  per 
gittarvi  le  fondamenta  di  quella  potenza  che 
dovea  cambiare  la  faccia  del  mondo  e  rige- 

nerare l'umanità. 
Senz'armi  e  senza  ricchezze  i  successori 

di  Pietro  videro  le  lor  Autorità  aumentare 
gradatamente  ed  estendersi  ove  il  volo  delle 
acquile  romane  non  aveva  potuto  giungere, 
e  ricevette  omaggio  da  luoghi  e  da  popoli 
sconosciuti,  ribelli  ad  altri  signori. 

Prima  dell'invasione  Italica  fatta  da  Pi- 
pino re  di  Francia  nel  751  i  Sovrani  pon- 
tefici non  avevano  alcuna  potenza  tempora- 

le. Fu  questo  monarca  che  investì  Stefano  (I 

cedendogli  l'esarcato  di  Ravenna.  Carlo  Ma- 
gno confermò  questa  donazione  aggiungen- 
dovi il  Perugino  ed  il  ducato  di  Spoleto. 

I  deboli  successori  di  questo  principe  sep- 

pero né  proteggere  né  difendere  l'impero. 
Nel  847  i  Saraceni  incendiarono  i  sobborghi 
di  Roma  e  l'Italia  si  trovò  senza  sovrani 
in  preda  agli  orrori  di  una  guerra  civile. 

Nel  secolo  X  alcuni  pontefici  mancarono 
alla  loro  missione  divina;  e  solo  nel  secolo 
seguente  Gregorio  VII  chiamalo  il  tutore 
dei  popoli  ed  il  moderatore  dei  re  affrancò 
la  Chiesa  curvata  davanti  la  spada  degli  im- 

peratori e  fece  ovunque  riconoscere  la  sua 
sovranità  temporale. 

Le  basi  sulle  quali  questo  Pontefice,  scrive 
lo  Schroeck,  Storia  Universale,  fondò  la 
monarchia  pontificale,  sono  le  seguenti  che 
risultano  dalle  sue  stesse  lettere.  «  Il  mondo 

è  rischiarato  da  due  luminari.  L'Autorità  apo- 
stolica è  il  sole;  la  luna  il  regio  potere.  Come 

la  luna  non  da  che  la  luce  del  sole,  così 
imperatori  e  re  non  hanno  poteri  che  dal 
Papa;  perchè  questi  viene  da  Dio.  —  Essendo 
il  Papa  da  Dio ,  tutti  gli  affari  spirituali  e 
temporali  devono  essere  portati  al  suo  tribu- 
bunale.  — Se  la  santa  Sede  ha  ricevuto  da  Dio 
il  diritto  di  giudicare  le  cose  spirituali,  per- 

chè non  potrà  giudicare  le  temporali?  — 
Sopra  Pietro  è  fondata  la  Chiesa  di  Cristo , 
la  Chiesa  di  Pietro  è  dunque  madre  di  tutte 
le  Chiese  della  Cristianità;  e  come  tale  co- 

manda a  tutte  le  Chiese  e  a  tutti  i  membri 

che  le  appartengono,  quali  sono  gl'impera- 
tori, i  principi  coi  Vescovi  e  tutti  i  fedeli.  In 

17 
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virtù  della  sua  potenza  può  istituirli  e  de- 
porlo ■ —  Se  gli  uomini  spirituali  sono  giu- 
dicali quando  occorre,  perchè  i  secolari  non 

saranno  puniti  dei  loro  delitti?  Il  Papa  è  il 
rappresentante  di  Cristo.  Deve  adunque  di- 

chiarar guerra  al  vizio,  estirparlo,  gettare 
le  fondamenta  della  pace  del  mondo:  prestare 
mano  forte  a  chi  soffre  per  la  giustizia  e  la 
verità  ».  E  siffatte  massime  erano  nate  dai 
bisogni  della  società,  ammesse  nel  diritto 
pubblico  europeo,  dai  principi  stessi  assen- 

tite; e  dai  popoli  se  ne  implorava  l'applica- zione come  runico  mezzo  di  far  cessare  le 

ingiustizie  e  le  iniquità  ond'erano  desolati 
Le  imprese  di  Gregorio  VII  debbono  met- 

tere meraviglia  in  ognuno.  Egli  aveva  da  car- 
dinale diretto  parecchi  pontefici  suoi  prede- 
cessori nell'esercizio  dell'Autorità,  innalzato 

alla  Sede  romana,  pose  ogni  suo  studio  in 
consolidare  il  sistema  che  li  era  già  stabilito. 
Non  fu  in  Europa  al  suo  tempo  affare  né 
ecclesiastico  né  politico  in  cui  non  prendesse 
parte;  né  regno,  in  cui  non  facesse  sentire 
la  sua  influenza.  A  forza  di  concilii,  di  le- 

gali, di  bolle,  di  deposizioni,  di  scomuniche, 

trasse  a  sé  l'ubbidienza  de1  principi  delle 
nazioni  di  lulte  le  Chiese,  e  grande  nelle 
avversità  come  nella  buona  fortuna  lasciò 

a'  suoi  successori  una  potenza  di  cui  per  al- cuni secoli  non  mancarono  di  far  uso  ad 

ogni  opportunità.  Essi  estesero  queste  loro 
potenze  fino  sui  territori!  degli  imperatori 
greci  e  dei  gran  duchi  della  Russia.  La  forza 
della  religione  diede  loro  la  forza  militare, 
e  la  forza  militare  sostenne  quella  della  re- 
ligione. 

Fino  dai  primi  secoli  della  Chiesa  latina 
per  consuetudine  e  per  leggi  emanate  lene- 
vano  celibato  anche  gli  ecclesiastici  che  ave- 

vano condotto  moglie  prima  della  sacra  or- 
dinazione. Ma  questa  disciplina  che  tanto  si 

addice  alla  dignità  del  santo  Ministero,  che 
ispira  ai  popoli  fiducia  e  venerazione  per  il 
Clero  e  loro  ne  assicura  più  affettuosa  e 
completa  la  direzione,  venne  a  quei  tempi 
in  tanto  decadimento  che  si  rompeva  ad 
aperta  violenza  per  continuarne  persino  le 
pubbliche  violazioni.  Così  accade  a  Passau 
e  più  che  altrove  a  Milano;  sicché  una  mano 
assai  potente  si  richiedeva  per  ristabilirne 

l'osservanza  generale.  Ora  fu  questa  l'opera 
di  Gregorio,  che  salito  al  pontificalo  (1076) 
con  tutti  i  mezzi  che  gli  forniva  il  potere, 

l'ingegno  e  lo  zelo  si  diede  a  sbandire  dap- 
pertutto gli  abusi  introdotti  e  ridusse  a  stretto 

celibato  i  suddiaconi,  i  diaconi  ed  i  preti.  In 
quanto  alle  elevazioni  a  vescovadi,  vendicò 
alla  sede  Apostolica  i  diritti  di  tratto  in  tratto 

esercitati  da'  suoi  predecessori,  ordinandoli 
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in  regolare  sistema  Cosi  fece  della  immunità 
ecclesiastica  da  lui  veramente  sostenuta  ed 
eslesa  quanto  niun  allro  pontefice  si  fosse 
mai  avvisato  di  poter  fare. 

Ma  ben  altri  diritti  venne  inoltre  a  soste- 
nere in  favore  della  Chiesa  romana,  rispetto 

alla  quale  con  ragione  egli  è  considerato 

come  il  fondalor  vero  dell'alta  potenza  in 
cui  essa  in  questo  tempo  salì.  Egli  che,  fallo 
papa,  aveva  differito  di  farsi  ordinare  fino  a 
che  l'imperatore  avesse  acconsentito  alla 
sua  nomina,  sostenne  poscia  che  gli  impe- 

ratori gli  dovessero  prestare  omaggio,  e  al 
pontefice  appartenesse  il  diritto  di  confer- 

marli. Egli  prelese  da  varii  regni  d'Europa 
un  tributo,  considerandoli  come  Slati  appar- 

tenenti alla  Sede  Apostolica.  Ed  è  notabile 
la  proibizione  fatta  da  lui  agli  Spagnuoli  di 
non  conquistare  le  provincie  del  loro  paese 
occupate  dai  Saraceni,  se  non  volevano  pa- 

gargli sinceramente  il  tributo  per  esse,  vo- 
lendo diceva  egli,  veder  quelle  nelle  mani 

degli  infedeli  piuttosto  che  trattata  da'  suoi 
figliuoli  la  Chiesa  come  da' suoi  nemici.  E con  che  fermezza  la  sua  Autorità  sostenesse 

vedesi  da  quanto  scrisse  ai  Vescovi  di  Fran- 
cia, malcontento  di  Filippo  I,  per  certe  an- 

gherie usate  ad  alcuni  mercanti  Italiani. 
«  Se  non  vuol  ascoltarvi,  disse  loro,  sepa- 

ratevi dal  servizio  e  dalla  comunione  di  que- 

sto principe.  Fulminate  l'interdetto  in  tutta la  Francia.  Se  la  scomunica  non  lo  corregge, 

sia  noto  che  coll'ajuto  di  Dio  noi  adopreremo 
ogni  sorta  di  mezzi  per  liberare  il  regno 
dalla  oppressione».  Mandò  poi  in  Francia  un 
legato  che  radunò  concilii,  depose  Vescovi, 
levò  denari  e  truppe  e  domandò  per  quel 
paese  il  denaro  di  S.  Pietro,  che  aveva  do- 

mandato all'Inghilterra.  Ma  più  risoluto  si 
mostrò  egli  coll'imperatore  d'Alemagna.  Era 
ivi  costume,  come  si  è  detto,  che  i  Vescovi 
e  gli  Abati  ricevessero  le  investiture  delle 
loro  mense  con  un  pastorale  ed  un  anello 
che  prendevano  dalle  mani  del  principe. 

Parve  quest'  uso  sentire  in  que'  tempi  di 
simonia,  sia  che  non  bene  si  distinguesse 
tra  il  possesso  delle  cose  temporali,  di  cui 

l'imperatore  si  riguardava  come  signore  su- 
premo, e  la  giurisdizione  spirituale,  che  dalla 

sola  Chiesa  può  procedere;  sia  che,  applicate 
le  cose  temporali  al  ministero  ecclesiastico, 
si  considerassero  come  dipendenti  soltanto 
dalla  ecclesiastica  autorità.  Enrico  IV  in- 

tendeva di  continuare  in  quest'uso.  Essendo 
in  guerra  coi  Sassoni,  che  si  erano  ribellali 
a  lui,  essi  lo  accusano  al  Papa  per  titolo 
di  simonia  e  per  altri.  Gregorio  VII  manda 

in  Alemagna  due  legati  che  citano  l'im- 
peratore a  comparire  dinanzi  a  lui:  e  sic- 
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come  l1  imperatore  ricusa  di  riconoscerne 
la  giurisdizione,  il  Papa  pronuncia  in  pieno 
concilio  contro  di  lui  la  scomunica  a  nome 

di  S.  Pietro,  togliendogli  l'impero  di  Alema- 
gna  e  il  regno  d'Italia,  e  sciogliendo  tutti  i 
sudditi  dal  giuramento  di  fedeltà.  I  Tedeschi 
danno  ad  Enrico  un  anno  di  tempo  per  ri- 

conciliarsi col  Papa.  Enrico  va  a  trovarlo  a 
piedi  nudi  nel  castello  di  Canossa,  ed  ot- 

tiene riconciliazione  (1077),  ma  i  signori 
Lombardi  fanno  rompere  ad  Enrico  i  patti 
stabiliti  col  Papa.  Allora  i  Tedeschi  procla- 

mano un  nuovo  imperatore  più  ubbidiente 
alla  santa  Sede  nella  persona  di  Rodolfo  duca 
di  Svevia.  Il  Papa  scomunica  di  nuovo  En- 

rico, il  quale  vinto  l'emulo,  marcia  in  Italia 
contro  Gregorio,  prende  Roma  e  vi  stabilisce 
un  antipapa  che  gli  dà  la  corona  imperiale. 
Guglielmo  Guiscardo  libera  Gregorio  dal  Ca- 

stel S.  Angelo  ove  erasi  ritirato,  ed  egli  si 
riposa  in  Salerno  fulminando  nuove  scomu- 

niche contro  l'imperatore  e  l'antipapa.  Tutta 
l'AIemagna  e  l'Italia  sono  in  combustione. 
Gregorio  VII  muore  dicendo:  Ho  amato  la  giu- 

stizia e  odiato  l'iniquità-,  perciò  muojo  esiliato 
(1085)  ».  Vittore  II  e  Urbano  II  succeduti 
a  Gregorio  VII  ne  sostengono  i  principii.  Il 
primo  replica  le  scomuniche  e  la  deposizione 

contro  chiunque  sostenesse  l'uso  delle  inve- 
stiture, il  secondo  lo  imita  in  questo  con 

più  forti  formule;  e  scomunica  Filippo  I  re 
di  Francia  pel  divorzio  fatto  colla  moglie,  di 
cui  era  parente.  Ecco  come  si  esprime.  Tra* 
figgerà  i  Madianiti  adulteri  con  una  spada 
più  terribile  di  quella  di  Fines.  Pasquale  II 
rinnova  la  scomunica  contro  Filippo,  che  in- 

fine è  assoluto  in  un  concilio  di  Parigi  di- 
chiarando con  giuramento  di  rinunziare  ad 

un  commercio  che  gli  era  negalo  di  render 
legittimo;  comunque  poi  veggasi  che  in  se- 

guilo il  ripigliò;  e  che  i  figliuoli  nativi  furono 
dichiarali  capaci  di  succedere  alla  corona. 
Ma  Pasquale  più  di  tutto  si  applicò  a  vendi- 

care la  causa  di  Gregorio  VII  contro  Enri- 

co IV.  Morto  l'emulo  Rodolfo,  egli  fa  dare  l'im- 
perio al  giovine  Enrico,  che  muove  guerra 

a  suo  padre  e  lo  vince.  Invano  l'imperatore 
ramingo  chiede  al  Vescovo  di  Spira  una  pre- 

benda per  vivere.  Muore  in  Liegi  di  miseria 
e  di  angustia;  e  il  figliuolo  per  ordine  del 
Papa,  lo  fa  dissotterrare  dal  luogo  sacro 
perchè  morto  scomunicato.  Questo  figliuolo 
si  devoto  fin  qui  a  Pasquale  II  si  mette  in 
discordia  con  lui  per  le  investiture;  poi  si 
riconcilia;  fa  un  accordo  e  riceve  la  corona 

imperiale.  Ma  l'opinione  era  troppo  generale 
contro  le  investiture.  Pasquale  11  è  obbligalo 

a  dichiarare  nullo  l'accordo;  ed  Enrico  V  è 
ripetute  volle  scomunicalo.  Gelasio  II  suc- 

PA 

ceduto  a  Pasquale ,  non  potendo  convenire 

coll'imperatore,  si  rifugge  in  Francia,  scap- 
pando dinanzi  a  un  nuovo  antipapa.  Cali- 

sto II,suosuccessore, coll'ajuto  dei  Normanni, 
trionfa  di  questo  antipapa;  e  nuovi  pericoli 
sovrastando  ad  Enrico  V  in  Alemagna  per 

parte  dei  Sassoni  e  dell'Arcivescovo  di  Ma- 
gonza,  finalmente  termina  la  questione  fu- 

nesta delle  investiture,  concedendosi  all'ini-' 
peralore,  che  le  elezioni  dei  Vescovi  e  degli 
abati  si  facesse  in  sua  presenza  liberamente; 
e  che  gli  eletti  fossero  investiti  collo  scettro. 

Martino  V  ritornò  al  papato  lo  splendore 
ed  il  riposo  che  SO  anni  di  scisma  gli  ave- 

vano fatto  perdere;  e  Nicolò  V,  pontefice  di 
straordinario  ingegno,  preparò  la  gloria  di Leone  X. 

È  d'uopo  sorpassare  un  doloroso  regno, 
quello  di  Alessandro  VI.  Questo  papa  rico- 
strusse  nullameno  il  dominio  di  S.  Chiesa 
diviso  in  una  quantità  di  feudi  indipendenti. 

Giulio  II,  dall'infima  plebe  di  Savona  sa- 
lito alla  sede  di  S.  Pietro,  compì  il  lento  la- 

voro dei  suoi  predecessori,  ritornando  in  seno 
della  S.  Chiesa  quasi  lutti  i  suoi  dominii. 

Infine  apparve  Leone  X  che  visse  e  regnò 
da  sovrano.  Durante  il  suo  pontificato  Roma 
divenne  la  capitale  delle  scienze,  delle  arti 
e  di  quanto  mai  può  inventare  di  bello  e  di 
spiritoso  l'umana  intelligenza. 

Una  serie  non  interrotta  di  virtuosi  papi 

ed  eccellenti  principi  continuò  sino  all'epoca 
che  scoppiò  la  rivoluzione  di  Francia.  Il  trat- 

tato di  Tolentino  spogliò  la  S.  Sede  della 

maggior  parte  de' suoi  dominii.  Pio  VI,  que- 
sto santo  pontefice,  fu  rapito  nel  suo  palazzo 

poco  tempo  dopo  nell'alto  della  notte  e  con- 
dotto a  Valenza  di  Delfinalo,  ove  morì  dopo 

un  regno  di  25  anni,  il  più  lungo  di  tutti  i 

papi  fino  a'  nostri  giorni.  I  Francesi  procla- 
marono la  repubblica  a  Roma,  ma  dessa  non 

ebbe  che  una  durata  effimera,  e  bentosto 
Pio  VII  eletto  dal  conclave  di  Venezia  entrò 
nella  città  eterna  fra  le  acclamazioni  del 

popolo  romano.  Si  sa  come  Napoleone  dopo 
di  aver  immortalala  la  sua  memoria  innal- 

zando gli  altari  e  conchiuso  il  concordalo 

del  1802,  fu  condotto  dall'errore  a  passi 
falsi  ch'egli  riconobbe  e  pianse  più  tardi 
quando  vennero  i  giorni  dell'espiazione.  Un 
decreto  del  10  luglio  1809  spogliava  il  vir- 

tuoso pontefice  de'  suoi  Slati  per  riunirli 
all'impero,  e  Pio  VII  fu  tratto  prigione  a 
Fonlainebleau,  ove  spiegò  per  quasi  cinque 

anni  tutte  le  virtù  ed  il  coraggio  d'un  mar- 
tire, nel  qual  tempo  l'antica  capitale  del 

mondo  cristiano  divenuta  capoluogo  d'un 
dipartimento  francese  obbediva  all'autorità 
di  un  prefetto.  Nel  1814,  Roma,  dopo  di  . 
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esser  stala  per  un  momento  l'appannaggio 
45.  S.  Zosimo dal  417 al 

418 del  figlio  di  Napoleone,   creato  re  di  Roma 44.  S.  Bonifazio  I » 
418 

35 

425 dalla  culla,  rivide   il   venerabile   pontefice 

*Eulalio 

Pio  VII  e  l'accolse  con  grida  di  gioja. 48.  S.  Celestino  I » 
425 

33 452 

Leon  XII  gli  succedette  il  27  settembre 46.  S.  Sisto  HI » 452 

53 

440 

1823  e  la  tiara,  alla  quale  questo  pontefice 47.  S.  Leone  I » 
440 

33 465 

attaccò  nuove  prove  di  coraggio  e  di  virtù, 48.  S.  Ilario » 461 33 

467 

dopo  di  esser  passata  sopra  le  teste  di  l'io 49.  S.  Simplicio » 467 

33 

485 

Vili  e  di  Gregorio  XVI  fu   trasmessa  il  dì 80.  S.  Felice  MI » 
485 

33 

492 

16  giugno  1846  a  Pio  IX  attuale  pontefice 31.  S.  Gelasio  I » 
492 

33 

496 

regnante. 82.  S.  Anastasio  II » 496 33 

498 

35.  S.  Simmaco » 498 ^ 814 
CRONOLOGIA  DEI  SOMMI  PONTEFICI. 

*Lorenzo 

84.  S.  Ormisda » 
814 

33 

325 
1.  San  Pietro            dal     55      al      66 83.  S.  Giovanni  I » 325 

33 

826 
2.  San  Lino                 »       66      »       78 86.  S.  Felice  IV 

55 

826 33 

350 

3.  S.  Cleto                   »       78      »       91 87.  S.  Bonifacio  II 55 550 33 532 
4.  S.  Clemente  I        »      91      »     100 

*Dioscuro 

5.  S.  Anacleto            «    100      »     109 88.  S.  Giovanni  II 55 

555 
33 555 

6.  S.  Evaristo             »    109      »     119 39.  S.  Agapito  I 55 553 

33 

556 

7.  S.  Alessandro        »    119      »     150 60.  S.  Silvestro 

55 

356 

33 

540 

8.  S.  Sisto  I                »    150      »     140 61.  S.  Vigilio 55  557-85 

8  >5 

583 

9.  S.  Telesforo           »    140      »     132 62.  S.  Pelagio  I 

55 

535 
33 

589 

10.  S.  Ignio                   »    182      »     136 65.  S.  Giovanni  NI 

sy 

859 
33 572 

il.  S.  Pio  I                    »    136      »     163 64.  S.  Benedetto  I 

55 

575 

33 578 

12.  S.  Aniceto               »    163      »     175 63.  S.  Pelagio  II 

55 

578 

»> 

390 

15.  S.  Sotero                 »    175      »     177 66.  S.  Gregorio 

55 

390 
33 604 

14.  S.  Eleutero             »    177      «     195 67.  Sabiniano 

55 

604 

»> 

606 

18.  S.  Vittore  I            »    195       »     202 68.  Bonifacio  III 55 607 

33 

16.  S.  Zefirino               »    202      »     219 69.  Bonifacio  IV 55 608 33 

613 

17.  S.  Calisto  I              "    219      »     224 70.  S.  Adeodato  I 55 613 

33 

618 

18.  S.  Urbano  I            »    223      »     251 71.  Bonifacio  V 

>! 

618 

33 

623 

19.  S.  Ponziano            »    251      »     253 72.  Onorato  I 55 623 3> 658 

20.  S.  Antero                »    253       «     256 75.  Severino 
640 

21.  S.  Fabiano              »    256       »     230 74.  Giovanni  IV » 
640 

» 642 

22.  S.  Cornelio             »    231       »     235 78.  Teodoro  I 55 

642 
» 649 

*Novaziano 76.  S.  Martino  I » 649 

33 

653 

25.  S.  Lucio  I               »    235      »     233 77.  S.  Eugenio  I 

55 

688 

>3 

657 

24.  S.  Stefano  I            »    235      »     237 78.  Vitaliano 

55 

657 

33 

672 23.  S.  Sisto  II                »    237       »     260 79.  Adeodato  II 

55 

672 

ÌJ 

676 

26.  S.  Dionigi               »    260      »     270 80.  Dono  I 

55 

676 33 678 

27.  S.  Felice  1               »    270      »     273 81.  S.  Agatone 
55 678 33 682 

28.  S.  Eutichiano         »    273      «     285 82.  S.  Leone  II !ì 682 

33 

683 

29.  S.  Cajo                    »    285      »     296 85.  S.  Benedetto  II 

1) 

684 

33 

685 

50.  S.  Marcellino          »    296      »     504 84.  Giovanni  V » 683 

33 

686 

51.  S.  Marcello  I          »    508      »     510 88.  Conone 

:■> 

686 

33 

687 
52.  S.  Eusebio                          510 

*Pielro 

55.  S.  Mil.oMelchiade»    511      »    514 86.  S.  Sergio  I 

55 

687 

33 

701 

54.  S.  Silvestro  I          »    514      »     553 

^Teodoro 

53.  S.  Marco                 »                 »     556 87.  Giovanni  VI 
55 701 }> 703 

56.  S.  Giulio  I              »    557      »     532 88.  Giovanni  VII 

55 

708 33 

707 37.  S.  Liberio               »    532       »     533 89.  Sisinnio 
708 

58.  S.  Felice  II                        533 90.  Costantino 

55 

708 
33 713 

*Liberio  di  nuovo  »    583      «     566 91.  S.  Gregorio  II 

55 

713 33 

751 59.  S.  Damaso  I           »    566      »     384 92.  Gregorio  III 
55 

751 
33 

741 
*Ursino 

95.  S.  Zaccaria 
55 

741 
33 

752 40.  S.  Siricio                »    584      »     598 Stefano  II  (non 

si 

41.  S.  Anastasio  I       »    598      »     401 conta  perchè  non 
42.  S.  Innocenzo  I       »    402      »     417 consacrato) 
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94.  Stefano  IH 
da 

I  7S2 al 737 145.  Giovanni  XVIII dal  1003 al  1009 

93.  S.  Paolo  I 

J3 

737 
« 

767 144.  Sergio  IV 33 

1009 33     1012 

96.  Stefano  IV » 768 » 772 143.  Benedetto  Vili 33 
1012 

33  1024 

*Teofilatto 
"Gregorio 

"Costantino  Tiberio 146.  Giovanni  XIX 33 1024 
33  1055 

97.  Adriano  I 

y> 

772 » 793 147.  Benedetto  IX 103 5,1044,1047,1048 
98.  S.  Leone  III a 793 » 816 "Silvestro  III 

99.  Stefano  I 

3? 

816 » 817 
"Giovanni  XX 

100.  S.  Pasquale  I 

33 

817 » 824 
148.  Gregorio  VI 

3» 

1044 
33  1046 

101.  Eugenio  II V 824 

35 

827 
149.  Clemente  II 

33 

1046 
33  1047 

"Zisimo 130.  Damaso  II 

3) 

1048 

33 

102.  Valentino 
827 

131.  S.  Leone  IX 

33 

1049 33  1934 

105.  Gregorio  IV 

3? 

827 

33 

844 132.  Vittore  II 33 

1033 35  1037 

104.  Sergio  II 

33 

844 » 
847 

133.  Stefano  X. 33 1037 
»  1038 

"Giovanni 
"Benedetto  X 

103.  S.  Leone  IV 

3> 

847 

33 

833 134.  Nicola  II 

33 

1038 

3)  1061 

106.  Benedetto 

33 

833 

35 

838 133.  Alessandro  II 

3? 

1061 
33  1073 

"Anastasio 

"Cadaloo 

107.  S.  Nicola  I 

3? 

838 

53 

867 136.  S.  Gregorio  VII 

33 

1073 

35  1083 

108.  Adriano  II 

3? 

867 

33 

872 
"Guiberlo 

109.  Giovanni  Vili 

33 

872 

33 

882 137.  Vittore  HI 

33 

1086 
33  1087 

110.  Martino  II n 882 33 884 138.  Urbano  II 

33 

1088 

33  1099 

111.  Adriano  III 33 884 33 883 139.  Pasquale  II 
33 

1099 3>     1118 

112.  Stefano  VI 

33 

883 
33 891 160.  Gelasio  II 33 

1118 
35     1119 

115.  Formoso 33 
891 

33 
896 

"Bordino 

"Bonifazio  VI 896 
161.  Calisto  II 33 

1119 33     1124 

114.  Stefano  VII 

33 

896 

33 

897 162.  Onorato  II 33 1124 »  1150 

"Romano 
897 165.  Innocenzo  II 3? 

1150 

35  1143 

113.  Teodoro  II 898 "Piero  di  Leone 

116.  Giovanni  IX 33 898 33 900 

"Gregorio 

117.  Benedetto  IV 

33 

900 

33 

905 
164.  Celestino  II 33 1145 

33     1144 

118.  Leone  V 

903 
163.  Lucio  II 

3? 

1144 

=3  1143 

119.  Cristoforo 

33 

905 

33 

904 
166.  Eugenio  III 

3? 

1143 

33   1133 

120.  Sergio  IH 

33 

903 33 

911 167.  Anastasio  IV 

33 

1135 

33   1134 

121.  Anastasio  IH 

33 

911 33 

915 
168.  Adriano  IV 

33 

1134 
33   1139 

122.  Landò 33 
915 

33 

914 169.  Alessandro  III 
33 1139 

»  1181 

123.  Giovanni  X 

33 

914 

33 

928 

"Ottaviano 

124.  Leone  VI 33 928 

33 

929 "Guido  di  Crema 

123.  Stefano  Vili 3? 929 33 951 
*Giovanni 

126.  Giovanni  XI 

33 

951 33 956 "Landò  Sitino 

127.  Leone  VII 

33 

956 

33 

959 
170.  Lucio  IH 33 1181 »  1183 

128.  Stefano  IX 3) 959 33 

942 171.  Urbano  HI 33 1183 
33   1187 

129.  Martino  IH 33 942 

)> 

946 172.  Gregorio  Vili 
1187 

150.  Agapito  II 

33 

946 
» 933 173.  Clemente  III 33 1187 

»  1191 

151.  Giovanni  XII 

3? 

936 

33 

964 174.  Celestino  III 

33 

1191 

«  1198 

152.  Benedetto  V 

33 

964 

37 

963 
173.  Innocenzo  II 

33 

1198 35     1216 

155.  Leone  Vili  (tenu to 176.  Onorato  IH 

33 

1216 
35  1227 

pel  13  antipapa 3? 
965 

>3 

963 
177.  Gregorio  IX 

33 

1227 

3,  1241 

154.  Giovanni  XIII 

3) 

963 

33 

972 178.  Celestino  IV 
1241 

153.  Benedetto  VI 

33 

972 

33 

974 179. Innocenzo  IV 

33 

1241 

'3  1234 

"Bonifazio  VII 180.  Alessandro  IV 
33 

1234 
»  1261 

156.  Dono  II 

3? 

974 
33 

973 181.  Urbano  IV 
33 1261 

33  1264 

157.  Benedetto  VII 

33 

973 

33 

985 
182.  Clemente  IV 

33 1263 

33  1268 

158.  Giovanni  XIV 3) 
985 

33 

983 
185.  S.  Gregorio  X 

3? 

1271 

35  1276 

159.  Giovanni  XV 

3? 

986 >: 
996 184.  Innocenzo  V 

33 

127G 

140.  Gregorio  V 

33 

996 
33 999 183.  Adriano  V 

33 

1276 

"Giovanni  VI 186.  Giovanni  XXI 33 

1276 

35  1277 

141.  Silvestro  II 

33 

999 

35 

1003 187.  Nicola  III 

33 

1277 

35  1280 

142.  Giovanni  XVII 1005 188.  S.  Martino  IV 

33 

1281 35  1283 
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dal  1283  al  1287 
»  1288  »  1292 

»  abd.  »  129'i 
»  1294  »  1505 
»  1505  »  1504 
»  1503  »  1514 

1509 

»  1516  »  1554 
»  1554  »  1542 
»  1542  »  1552 
»  1552  «  15G2 
»  1562  »  1570 
»  1570  »   1578 

189.  Onoralo  IV 
190.  Nicola 
191.  S.  Celestino  V 
192.  Bonifacio  Vili 
195.  S.  Benedetto  XI 
194.  Clemente  V 

In  Avignone 
193.  Giovanni  XXII 
196.  Benedetto  XII 
197.  Clemente  VI 
198.  Innocenzo  VI 
199.  S.  Urbano  V 
200.  Giorgio  XI 

in  Roma 

201.  Urbano  VI  »    1578    »  1589 
^Clemente  VII  Ro- 

berto di  Ginevra) 

in  Avignone  "    1578    »  1594 
*Benedetto  XIII  (Pier 
da  Luni)  idem      »    1594dep.l409 

e    1417  m.  1424 
202.  Bonifacio  IX  »    1589    »  1404 
205.  Innocenzo  VII        »    1404    »  1406 
204.  Gregorio  XII         »     1406dep.l409 
203.  Alessandro  V  a 
Pisa  »    1409    »  1410 

206.  Giovanni  XXIII  a 
Pisa  »     1410    »  1413 

*Gilles  de  Mugnos 
207.  Martino  V  »    1417    »  1451 
208.  Eugenio  IV  »    1451    »  1447 

*Amedeo  di  Savoja 
209.  Nicola  V  »    1447    »  1433 
210.  Calisto  III  »    1433    »  1438 
211.  Pio  II  »    1438    »  1464 
212.  Paolo  II  »     1464    »  1471 
215.  Sisto  IV  »    1471    »  1484 
214.  Innocenzo  VIII       »    1484    »  1492 
213.  Alessandro  VI        »    1492    »  1305 
216.  Pio  III  1305 
217.  Giulio  lì  »    1305    »  1315 
218.  Leone  X  »    1315    »  1321 
219.  Adriano  VI  »    1322    »  1325 
220.  Clemente  VII         »    1325    «  1554 
221.  Paolo  III  »    1354    »  1349 
222.  Giulio  III  »    1530    »  1353 
225.  Marcello  1353 
224.  Paolo  IV  »    1353    »  1539 
223.  Pio  IV  »    1359    »  1363 
226.  S.  Pio  V  »    1366    »  1572 
227.  Gregorio  XIII         »    1572    »  1583 
228.  Sisto  V  »    1383    »  1390 
229.  Urbano  VII  1390 

250.  Gregorio  XIV        »    1590    »  1391 
251.  Innocenzo  IX         »    1591    » 
252.  Clemente  Vili       »    1592    »  1603 
255.  Leone  XI  1603 
254.  Paolo  V  »    1605    »  1621 
255.  Gregorio  XV  »    1621    »  1625 
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256.  Urbano  Vili  dal  1625  al  1644 
257.  Innocenzo  X 
258.  Alessandro  VII 
259.  Clemente  IX 
240.  Clemente  X 
241.  Innocenzo  XI 
242.  Alessandro  VIII 
245.  Innocenzo  XII 
244.  Clemente  XI 
245.  Innocenzo  XIII 
246.  Benedetto  XIII 
247.  Clemente  XII 
248.  Benedetto  XIV 
249.  Clemente  XIII 
250.  Clemente  XIV 
251.  Pio  VI 
252.  Pio  VII 
255.  Leone  XII 
234.  Pio  VIII 
253.  Gregorio  XVI 
256.  Pio  IX 

Papaniari  di  Cliieri.  V.  Rascliieri. 
Paparoni  di  Roma.  V.  Bliuol  in  nota. 
PARAVICINI  di  Como.  Voi.  VI. 
Parella  (marchesi  di)  ramo  della  famiglia  San 

Martino. 
Pari  di  Francia.  Pref.  voi.  IV,  part.  II  cap.  I 

§  V  e  Pref.  voi.  V  in  nota. 
Parma  (forma  di  scudo)  Pref.  voi.  I. 
PARMA  e  PIACENZA.  Le  città  di  Parma  e  Pia- 

cenza, che  nell'anno  1546  avevano  fatto 
parte  dello  stato  di  Milano  sotto  la  domina- 

zione dei  Visconti ,  poscia  nel  1420  erano 
state  soggette  a  Luigi  XII  re  di  Francia , 
che  di  nuovo  le  perdette,  nel  1521  in  con- 

seguenza del  trattato  di  Cambrai,  esse  pas- 
sarono sotto  il  dominio  di  Giulio  II  sommo 

pontefice,  che  le  avea  ricuperate  per  lo  stalo 
della  Chiesa.  Nel  1543  il  papa  Paolo  III  diede 
a  Pietro  Luigi  Farnese,  suo  figlio  naturale, 
le  città  di  Parma  e  Piacenza  eh'  esso  eresse 
a  ducato.  La  casa  Farnese  si  estinse  dopo  un 
regno  di  quasi  due  secoli  per  la  morte  dei 

figli  del  duca  Ranuccio  II,  dei  quali  l'uno, 
Odoardo,  cessò  di  vivere  il  giorno  7  settem- 

bre 1695,  prima  della  morte  di  suo  padre; 

l'altro,  Francesco,  morì  l'anno  1727,  e  l'ul- 
timo, pure  di  nome  Francesco,  nel  1781, 

senza  lasciare  dopo  sé  maschi  eredi.  Elisa- 
betta, figlia  di  Odoardo,  si  maritò  con  Filip- 

po V  re  di  Spagna.  Per  tal  modo  la  citta  di 
Parma  divenne  la  signoria  di  suo  figlio  don 
Carlos  (in  ordine  di  successione  Carlo  III  re 
di  Spagna),  edalla  pace  conchiusa  nel  1755, 
l'infante  Carlos  essendo  andato  al  possesso 
della  Sicilia.  Parma  in  allora  passò  sotto  la 

dominazione  dell'Austria.  —  Alla  pace  di 
Acquisgrana,  questo  ducato  venne  ceduto 
all'infante  Filippo,  fratello  cadetto  di  don 
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Carlos,  e  ne  fu  determinala  la  successione 
nella  sua  discendenza. 

Il  duca  Ferdinando,  figlio  unico  di  Filippo, 

ne  rimase  il  di  lui  erede.  Nell'anno  1801, 
dopo  la  pace  di  Luneville,  ed  in  forza  del 
trattalo  di  Madrid,  21  marzo  1801  stesso 
anno,  le  città  di  l'arma,  Piacenza  e  Guastalla 
dovevano  passare  alla  Francia;  e  Luigi,  figlio 
di  Ferdinando  duca  di  Parma,  e  di  Maria 

Luigia,  figlia  di  Carlo  IV  re  di  Spagna,  do- 
veva ottenere  la  Toscana  per  iscambio.  Dif- 

falti  Luigi  venne  proclamato  re  dell'Etruria 
a  Firenze  il  giorno  2  agosto  1801,  e  dopo 
la  morte  di  suo  padre,  accaduta  nel  9  agosto 

1802,  la  Francia  s'impadronì  de1  suoi  paesi. 
—  Carlo  Luigi,  figlio  del  detto  Luigi,  per- 

dette il  regno  di  Etruria,  ma  nel  1815  esso 
ottenne  la  città  di  Lucca  per  provvisoria  in- 
dennizzazione  di  Parma. 

In  conseguenza  al  trattato  della  conven- 
zione conchiusa  a  Parigi  con  Napoleone  il 

giorno  11  aprile  1814  i  ducati  di  Parma, 
Piacenza  e  Guastalla  furono  rimessi  all'im- 

peratrice Maria  Luigia  colla  successione  per 
suo  figlio  e  tutti  i  suoi  discendenti.  In  forza 
però  del  trattato  distato  concluso  a  Parigi 
il  10  giugno  1817  e  della  raccolta  delle  de- 

liberazioni generali  della  commissione  ter- 
ritoriale di  Francfort  (20  luglio  1819)  dopo 

la  morte  dell1  investila  Maria  Luigia  questi 
paesi  ritornarono  di  assoluta  proprietà  del- 

l'infante duca  di  Parma  Carlo  Luigi  e  dei 
suoi  discendenti  maschi;  e  la  città  di  Lucca 
fu  riunita  al  gran  ducato  di  Toscana.  Lo 
Stemma  di  questo  ducato  si  trova  descritto 
nello  Stemma  grande  Austriaco.  V.  voi.  I. 

PARMA  di  Verona.  La  famiglia  Parma  è  anti- 
camente nominala  in  onore  nella  storia,  e 

fino  dal  1423  vedesi  descritta  nel  campione 

dell'estimo.  L'anno  1709  ebbe  luogo  nel 
consiglio  nobile  di  Verona,  a  cui  apparten- 

nero in  varie  epoche  alcuni  de'  suoi.  Tra  le 
famiglie  nobili  avente  giurisdizione  sopra 
Asparedo  nello  scorso  secolo  si  conta  pure 
la  Parma.  (V.  Cartolari). 

Parpaglia  di  Mondovì.  Pref.  voi.  III. 
Particappa  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
PARTICIACCHI  o  Partecipazj  e  Badoeri.  Voi.  I. 
Fasi  di  Bologna.  Pref.  voi.  I. 

»    di  Faenza.  Pref.  voi.  I. 
Fasquerio  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Passeri  di  Gubbio.  V.  Feltri. 

Passione  di  G.  C.  (cavalieri  della)  in  Francia. 
Pref.  voi.  IL 

Patenti  imperiali  con  le  quali  l'imperatore 
Francesco  I  stabilisce  il  grado,  le  armi,  il 

titolo  e  l'assegnamento  principesco  a  Napo- 
leone Francesco  Carlo  Giuseppe,  figlio  del- 

l'imperatore Napoleone.  V.  Bonaparle. 
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Paterno  nel  Parmigiano.  Feudo  della  famiglia 
Fieschi. 

Paterno  nel  Napolitano.  Feudo  della  famiglia 
Fieschi. 

Pater-nostri  (dei)  ramo  della  famiglia  Fregoso. 
Patrizj  di  Siena  e  Roma.  V.  pref.  voi.  I.  e 

Bliuol  in  nota. 
Patrizio  (cavalieri  di  S.)  in  Inghilterra.  Pref. voi.  IL 

Patroni  di  Novara.  V.  Tcltoni. 
Paulvesio  (de)  V.  Provana. 
Pavalini.  Feudo  della  famiglia  Fieschi. 
Pavesi,  ramo  della  famiglia  Fontana. 
PAVONI  di  Verona.  Famiglia  antichissima  ve- 

ronese, della  quale  fu  l'illustre  guerriero 
Cesare  nel  secolo  decimo.  Questa  stirpe  ebbe 

il  suo  sarcofago  nell'antico  cimitero  della 
Cattedrale.  (F.  Cartolari). 

Pecci  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
PECORARI  di  Verona.  Famiglia  grande  e  fa- 

ziosa di  Verona,  alla  quale  appartenne  Pe- 
corario  dei  Pccorari  della  Contrada  di  Mer- 

cato Nuovo,  podestà  l'anno  1225,  caccialo 
poi  nel  1229  dai  Ghibellini  come  della  fa- 

zione Guelfa.  Vari  di  questa  casa  come  pre- 

potenti ed  infedeli  all'  imperatore  furono 
esiliati  nel  1259,  e  dipinti  nell'aula  del 
pubblico  palazzo  appiccali  alle  forche;  Pe- 
corario  ed  i  fratelli  suoi  per  comando  d'Ez- 

zelino furono  come  ribelli  decapitati  l'anno 
1242.  Rizzardo,  Bartolommeo,  e  Nicolò  eb- 

bero parte  nell'uccisione  di  Mastino  I  Della 
Scala  {K  Cartolari). 

Pedengoli  di  Brescia.  V.  pref.  voi.  I. 
Pellatis  di  Serravalle.  V.  pref.  voi.  III. 
Pellegrini  del  Friuli  e  di  Venezia.  V.  pref.  voi.  III. 

»  di  Asolo  e  di  Trieste.  V.  pref.  voi.  III. 
»        di  Verona.  V.  Maffei  e  pref.  voi  III. 

PELLEGRINI  di  Verona.  A  tempi  molto  antichi 
la  famiglia  Pellegrini,  di  nobile  lignaggio 
Germanico,  fissò  la  sua  dimora  in  Verona 
dove  figurò  con  onore  anche  prima  del  do- 

minio Scaligero.  Divenuti  poi  gli  Scaligeri 
signori  di  Verona  conferirono  ai  Pellegrini 
le  distinte  cariche  di  governatori  e  tesorieri 
delle  rendite  pubbliche;  Tommaso  fu  nomi- 

nato da  Can  grande  esecutore  testamentario 

e  tutore  dei  suoi  figli  ed  ebbe  l'arma  genti- 
lizia fregiata  della  scala,  e  prima  era  stato 

podestà  e  vicario  generale  di  Vicenza.  Fino 
dal  1405  la  famiglia  Pellegrini  ebbe  luogo 
nel  patrio  consiglio  nobile  e  sostenne  in  va- 

rie epoche  le  primarie  cariche  municipali  in 
Verona.  Conta  fra  i  suoi  giudici  di  collegio, 
ambasciatori,  ciambellani,  marescialli,  ma- 

gnati d'Ungheria,  cavalieri  anche  del  Toson 
d'oro,  non  che  altri  illustri  individui.  Fu  altresì 
fregiala  de'  titoli  equestre,  comitale,  e  mar- 

chionale, di  quest'ultima  prerogativa  però 



APPENDICE  ALL'OPERA 
PE 

era  insignito  un  ramo  cjie  più  non  esiste. 
S.  M.  I.  K.  nel  1820  accordò  la  dignità  e  il 

titolo  di  conti  dell'impero  Austriaco  al  ciam- 
bellano Giuseppe,  Federico  figlio  e  discen- 

denti; il  chiarissimo  oratore  abate  Giuseppe 
era  zio  del  conte  Federico.  —  Altra  famiglia 
Pellegrini  che  ha  comuni  lo  stipite  ed  i  fa- 

sti colle  precedenti,  come  pure  l'ascrizione 
nel  f  405  al  nobile  consiglio  di  Verona,  fu 
decorata  Tanno  1720  dal  Doge  veneto  del 
titolo  di  conte,  trasmissibile  ai  posteri  col- 
F  erezione  in  contea  del  vicariato  dei  suoi 

fondi  detti  Mancalacqua  e  della  sua  posses- 
sione chiamata  la  Pellegrina.  (F.  Cartolari). 

Pellicano  (del)  Ramo  della  famiglia  Fregosa. 
Feltra  o  Pelta,  forma  di  scudo.  Pref.  voi.  I. 
PEPOLI  di  Bologna.  Voi.  I. 
PEPOLI  di  Verona.  Famiglia  magnifica  e  po- 

tente di  Bologna.  Ab  antiquo  alcuni  di  que- 
sto sangue  passarono  a  Verona.  Bertolollo 

nel  1279  fu  uno  dei  consiglieri  veronesi, 

ed  Antonio  ebbe  la  presidenza  all'Annona 
nel  1406.  Trovo  memoria  che  l'anno  1575 
gli  Scaligeri  conferirono  la  carica  di  coman- 

dante del  Castel  di  Lazise  al  valoroso  Obizo 
Pepoli.  Nel  1408  questa  illustre  prosapia 
venne  aggregata  al  consiglio  nobile  di  questa 
città  (F.  Cartolari). 

PERABO' di  Milano.  —  I  due  seguenti  privilegi 
dell'imperatore  Ferdinado  II  provano  bastan- 

temente la  nobiltà  di  quest'illustre  stirpe. 
NOS  FERDINANDUS  li,  Dei  Gralia,  Roma- 

norum  Impeialor,  semper  Augustus,  Ger- 
maniae  Rex,  Hungariae,  Bohcmiae,  Dalmatiae, 
Croaliae,  Illirii;  et  Archidux  Austriae;  Dux 
Burgundiae,  Brabanliae,  Stiriae,  Carinlhiae, 
Carniolae,  Lucemburghi,  \Vitembergae,Supe- 
rioris  Slesiae,  et  Inferiori»;  Princeps  Sveviae; 
Marchio  S.  R.  I.;  Burgraviae,  Moraviae,  Supe- 
rioris,  et  Inferioris  Lusatiae;  Comes  Goritiae, 
IlabspurgijTyrolis,  Kyburgi,etc;  Lantgravius 
Alsatiae.  Dominus  Marchiae  Australis,  etc. 

His  praesentibus  Noslris  Lilteris,  rimole- 
scere  cuicumque  Personae,  et  cujuscumque 
status,  condilionis,  et  gradus,  volumus;  quod 
cum  Nos  ad  Majestalem ,  et  ampliludinem  Im- 

perli, Deo  favente,  ascenderimus,  etiamsi 
semper,  nunc  praeserlim  cupidilate  stragra- 
musaspirandi,  et  decorandi  proutNobis  ani- 

mi magnitudo,  et  lenitas  fuggerit,  Nobis  sub- 
jeetos  cujusvis,  gradus,  ac  sorlis,  tam  Romani 
Imperii,  qua m  Nostrorum  Regnorum,  etc. 
Iis  praecipue  Nostrani  imperlimur  graliam, 
honoribus  cumulando,  ed  nobilitata  privi- 
Iegiis,  aliorumque  charismatum,  qui  majo- 
rum  suorum  exempla  sedando,  suam  Nobis 
fidelem  praestitere,  quacumque  in  opportu- 
nitale  operam,  ac  obsequium,  tam  prò  Im- 

perio, quam  prò  Regnis  nobis  subjectis,  eie. 
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Quare  humanissimo  intuilu  Nosdignati  aspi- 
cere  virtutes  singulares,  merita  eximia, 
praerogativas,  decus,  sinceritatem,  aeque- 
strum  splendorem,virtutem}  praeclarum- 
cjue  indolem,  oh  quas  merelur  a  Nobis;  Sa- 
croque  Romano  Imperio  Fidelis  unice  diligi 
Beknardus  Perabò;  et  simul  ipsius  fidelita- 
tem,  spontaneis  obsequiis,  reverenliamque, 
quibus  non  solum  sui  Nobilissimi  majores 
Majestati  Nostrorum  Augustissimorum  prae- 
decessorum  inservire,  et  Sacri  Romani  Impe- 

ri! amplitudini,  Austriacae  Domus  universo 
splendori,  sed  ejusdem  slrenuam  operam, 
quam  nobis  exhibuit,  cum  ipse,  tum  quam 
plures  ex  ipsius  Nobili  Prosapia;  novissi- 

me vero  Joanìnes  Baptista  Perabò  Evange- 
lista nuncupatus;  seu  pariter  Annibal,  et 

Franciscus  Castilionaei  Bernardi  affines,  qui 
Majestati  nostri  Patrui,  ac  Patris  Rodulphi 
Secundi  Imperatoris,  et  in  pluribus  etiam 

opportunilatibus  Hispaniarum  Coronae  prae- 
sto  fuerunt;  qui  omnes  nullo  loco  defuerunl, 
et  ad  ultimum  pene  anhelitum  strenuum 
praestitere  officium,  obsequiumque,  quod 

pariter  fidelilate  non  absimili,  et  animi  ar- 
dore praeslititCarolusJoannesCastillionaeus 

ejusdem  avunculus,  qui  proprio  aere,  ac 

sumplu  peditum  Centuriam  integram  susten- 
tavit;  ut  in  praesentia  usque  ad  haec  tempora 
sustentat,  unam  Bernardus  Perabò  ;  Carolus 

praefatus  Castillionaeus  alteram.  Permoti  igi- 
tur  a  praecipuis  Bernardi,  suorumque  nobi- 
lium  dignissimorumque  majorum  meritis, 
concessimus,concedimusque  eidem  Bernardo 
Perabò  ejusdemque  familiae  talis  cogno- 
minis  ipsius  successoribus,  liane  peculia- 
rem  gratiam  ,  sua  ut  nimirum  insigna  in 

Campo  Caeruleo  expressa,  quamquam  ab  an- 
tiquis  aliquantulum  immutata,  tres  videli- 
cet  montes,  quorum  procerior  medius  Bo- 
vem  sustineat  rubrum  saltui  imminentem; 

supraque  Bovis  caput  tria  pyra  coloris  in- 
spectantur  crocei,  vel  aurei.  Stemmalis  au- 
tem  apex  galea  insignilur  aperta,  quae  or- 
namenlis  albi  caeruleique  coloris  insignium 

dexteram  amplectitur  parlem,  totidem  colo- 
ris nigri,  luteique  ornamentis  sinistram  in- 

voluit  partem.  Supra  vero  galeam  Rerum 

exprimetur  bos  nuper  delineatus.  Hanc  in- 
quam,  gratiam  impertiti  sumus,  ut  valeat 
sua  insigna  cum  iis  Camilli  Columbani  sui 

commiscere  generi;  in  quo  Camillo  Colum- 
banorum  familia  desiit.  Et  quia  Bernardin 
Perabò  aliqua  suis  in  iusignibus  innovavit, 
eidem  concedimus,  sic  innovata  posse  quo- 
cumque  trasferri,  et  ubicumqne  ostentali. 
Quam  gratiam  privilegiumque  volumus  ad 

saos  posteros  haeredesque  derivari.  Insi- 
gnia  igitur  exprimenda  sunt.  Campus  qua- 
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driparlitus  crit,  duae  partes  in  dextra,  duae 
in  sinistra.  Superior  in  desterà  inferior  cae- 
rulei  coloris  in  sinistra.  In  medio  tres  cmi- 

neant  Montes;  Unus  quorum  Bove  occupabi- 
tur  rubro.  Cujus  caput  supra  pendent  Iria 
aurei   coloris   pyra;   Duae   reliquae  Campi 
partes  sint  rubri  coloris,  quartini  in  medio 
Turris  candida  prominebit   porta  fenestri- 
sque   insculptis.  Verlex   Turris   Iribus  pe- 
ristyllis  occupabitur,  in  quibus  duo  aurea 
appareant  sidera  octoangularia.  Integra  haec 
machina  in  superiori  parte  casside  e  con- 
specltt  aperta  decoratur,  quae  in  dextera  plu- 
mas  nigras,  candidas,  caeruleas   luteasque 
ventilat,  in  sinistra  ornamenta  jaclat  rubra, 
candida,  crocea,  et  caerulea.  Cassis  rcgis  co- 
ronatur  Diademate,  cujus  in  medio  Bovis 
ermus  rubrae  extollitur.  Haec  insignia  sic 
associata,  compacla.  disposila,  correda,  de- 

corata, aucta,  ad  meliorem  formam  redacta, 
et  in  hoc  libello  depicta  Caesaris  Augusta 
Auctoritate  sulTulti  omnes  ex  Familia  Perabò 

nobis  annuentibus  perpetuo  obtinebunt,  icl- 
que  unica  ob  ipsorum  splenclorum,  decus, 
jàmiliae  nobilitatem,  et  praeclara  eorun- 
dem  merita.  Volumus  itaque,  ut  praefatus 
Bernardin  Perabò  ejusque  Filli  haeredes,  Ne- 
potes,  utriusque  sexus  posteri  hoc  fruantur 
privilegio,   et  prò  libito   his  iisdem  adum- 
bralis  a  nobis  nuper  ulantur  insignibus,  ea- 
que  prò  teinporum  opportunitate  Domi  fo- 
risque,  cum  pacis,  tum  belli  tempore  quoque 
libuerit  transferant;  In  sepulcris,  Marmori- 
bus,  Palatiis  omnique  alia  domestica  supel- 
lectili  si  placet  exculpenda  procurcnt,  iisque 
pariter  in  qualibet  ulantur  occasione  publica, 
privataque:  nimirum  in  profanis,  Sacrisque, 
functionibus,  nemine  excepta,  omnibus  mo- 
dis  Equestri  bus,  Nobilibusque,  in  Vexillis, 
in  praeliis,  in  pugnae  simulacris,  in  cono- 
peis,  in  sigillis,  in  picturis,  non  modo  Nobis 
praesenlibus,  sed  quovis  alio  cum  Ecclesia- 

stico,tum  Saeculari  Principe ,  eadem  piane 
copia,  ac  liberiate,  ut  si  stemalum  haec  unio, 
ac  reformatio  jure  haereditario,  et  primitivo 
a  primaevis  familiae  descenderet  ex  Patre 
Matreque  sua  et  quattuor  sui  Avi,  Aviae- 
que  majoribus,  nec  non  ab  ipsis  imposte- 
rum  derivatis,  età,  utpole  sibi  hacreditariis, 
et  antique  Nobilitatis  jure  possessis,  eo 
modo,  forma,  eisdemque  Privilegiis,  qui- 

bus gaudent  Nobiles,  Tmperiique ,  ac  No- 
strorum  Regnorum  Ducatuum,  ac  caete- 
rum  ejusmodi  Dominiorum  Equites,  etc. 
Et  hoc  Nostrum  lndultum  nullo  conlradicente, 
aut  se  opponente,  possideant.  Concedimus 
praeleria  eidem  Bernardo   Perabò   suisque 
haeredibus ,  et  utriusque  sexus,  forique 
successoribas,  ut  sit  ipsis  libera  facultas  ap- 
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pellari  post  hac,  et  scmper,  ac  perenniter, 
non  solum  in  Ditione  Nostra,  sed  eliam  in 

cujusamque  alterius  Regnantis  Dominio  Ca~ 
milli  Columbani  cognomine  praefatae  Fa- 

miliae, et  nominis,  ultimo,  subsignanles  se, 
Perabò  Columbani,  et  ita  velini  pariter  a  quo- 
cumque  vocitari;  Sic  ut  nemo  talis  cogno- 
minis  Familia,  legitimusque  ipsius  haeres 
hoc  fraudetur  titulo,  et  Privilegio,  nemine 
prorsus  id  perturbante. 

Interdicimus  igitur  cunclis,  Electoribus, 
et  Principibus,  cum  Regularibus,  tum  Sae- 
cularibus;  cunclisque  Praelatis,  Comitibus, 
Baronibus,  Equilibus,  Marescallis,  Ducibus, 
Judicibus,  ac  denique  officialibus,  et  subdi- 
tis  Nostris  utriusque  fori,  etc,  tam  in  No- 

stro Imperio,  quam  in  Hegnis,  ac  Ditionibus 
Nostris;  et  praecipimus,  ut  praefatum  Stem- 

ma gentilitium  intactum,  ut  supra  descrip- 
simus,  illaesumque  praetereant;  et  quanti 
Nostrani  Caesaream  acstimant  gratiam,  eun- 
dem  Bernard™  sinaut  omnibus  fruì  honori- 
bus,  juribus,  libertate,  dignitate,  decore  et 
jurisdictione,  appellentque  Bernardum  Pe- 

rabò de  Columbanis;  iinquam  audeant  his 
conlradicere,  nec  unquam  haec  violare  Pri- 

vilegia, Quae  ad  omnem  Familiae  suces- 
sionem,  posterità temque  extendi  volum- 
nus,  tali  pacto,  ut  nemo  quicquam  detrahere, 
ac  adderc  audeat  ;  multo  minus  haec  sibi  pri- 

vilegia usurpare  praesumat,cui  decreto  quis- 
quis  obstare  ausus  fuerit,  praeter  Nostrae 
privationem  gratiae;  poena  quinquaginla 
Marcarum  multabitur  aureorum;  quae  nullo, 
stalim  exolvet  reus  effugio  singulis  vicibus, 
ac  trasgrcssor  hujus  nostri  extiterit  Decreti: 
cujus  multae  dimidium  Nostrae  Caesarae 
applicabitur  Camerae;  ac  dimidium  alterimi 
ipsis  Perabò  de  Columbanis  suis  haeredi- 

bus, et  successoribus  numeratur  ob  injuriam 
suisirrogatam  Privilegiis;  salva  semperalio- 
rum  hujus  tenoris  Privilegiorum  observan- 
tia,  eie. 

In  quorum  fidem  hoc  Chirographum  Nostro 
Imperiali  munimus  Sigillo.  Datum  in  Aula 
Caesarea  Ratisbonae,  die  20  Augusti,  Anni 
MDCXXX,  Anno  Nostri  Imperii  XII,  Regni 
Hungariae  XIII,  et  Bohemiae  XIV. 
FERDINANDUS 

Arai  Mendorf. 
Ad  Mand.  Sac.  Caes.  Majestatis  proprium 

Arnoldus  de  Clarsie. 

FERDINANDUS  II,  Dei  gratia,  Romanorum 
Imperator,  semper  Augustusj  Rex  Gcrma- 
niae,  Bohemiae,  Hungariae,  Dalmaliae,  lllirii; 
Archidux  AuslriaejDux  Burguudiae,  Styriae, 
Carinthiae,  Carniolae,  et  Wittemberge;  Co- 

mes Tyroli,  Goritiae,  etc. 
18 
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Hoc  praescnti  Nostro  Imperiali  Chirogra- 
pho,  omnibus  et  singulis  notum  facimus,  Nos 
ex  ingenita  Nobis  clemenlia,  et  amplitudine, 
in  qua  Nos  Dei  Omnipotenlia,  prout  sibi  vi- 
sum  est,  collocavit,  ut  liberum  sit  Nobis,  No- 

strani graliam,  munera,  lionores,  dignilates 
et  privilegia  omnibus  impertiendi,  et  prae- 
sertim  iis,  qui  se  dignos  apud  Nos  fidelibus 
obsequiis,  et  honeslis  moribus,  spectabile- 
sque  reddidere,  eie.  Quamobrem  benigno  re- 
voluentes  animo  nobiles,  et  praeclaros  mo- 
res,  ac  fidelem  operam  non  semel  Nobis 
praestitam,  qua  se  insignem  exibuit  Noster 
carus,  et  fidelis  Bernardin  Perabò  de  Co- 
lumbanis  in  variis ,  diversisque  opportunita- 
tibus,  jussorum  solerlissimus  executor  No- 
strorum,  quique,  et  impostcrum  non  impa- 
rem  suam  spondet  solertiam  in  excquendis 
manda tis  Nostris  hilarem,  ac  spontaneam,  ut 
aequum,  et  par  est.  Clementer  ilaque  illi 
concessimus,  dignumque  reputavimus  prae- 
senti  vigore  indulti  Bernardini  Perabò  de 
Columbanis,  in  suarum  gratiam  egregiarum 
dotium,  et  obsequiorum  Nobis  exhibilorum, 
Nostrum  Consiliarium,  donec  vixerit, crea- 

re, et  ut  talis  ab  omnibus  honoretur,  suspi- 
ciatur,  et  recognoscatur:  idemque  facere  de- 
beant  nostra  Tribunalia,  Magistratus,  et  qui- 
cumquealiicujuscumquegradus,etdignitatis 
etc.  Volentes  insuper,  eundem  tam  in  Nostra 
Aula  Imperiali,  quam  ubicumque,  debere,  ac 
posse  fruì  omnibus  bonoribus,  dignitatibus, 
dominiis,  exemptionibus,  praerogativis,  ju- 
ribus,  ac  potestate  pari,  qua  fruenlur  no- 

stri reliqui  actu  Consiliarii.  Ipse  tamen 
diclus  Consiliarius  serio  secum  animadver- 
tat,  omnia  nostra  arcana  sibi  a  Nobis  com- 
missa,  ad  Sepulcrum  usque  imo  in  pectore 
caelarc,  ut  par  est,  et  Nostrum  fidelem  de- 
cet  Consiliarium;  nobis  cuncla  propulsando 
mala,  et  vicissim  omnia  proficua  procurando, 
utpotc,  qui  in  ipso  clementer  spem  nostrae 
omnem  fiduciae  projecimus.  Pro  horum  om- 

nium robore  praesentes  Literae  Nostro  Im- 
periali Sigillo  munianlur.  Datum  Viennae 

Nostra  in  Civita tedie  2  Septembris  MDCXXXI, 
anno  Nostri  Imperii  XIII,  Regni  Hungariae 
XIV,  et  Bohemiae  XV. 

FERDINANDA. 

Joannes  Baptiste,  Graf  de  Verdunberg. 
Ad  Mand.  Sacrae  Caesarae  Majcstatis 

proprium  Gaspar  Freii. 
PERACCHIO  di  Piemonte.  Voi.  III. 
Percotto  di  S.  Lorenzo  nel  Friuli.  Pref.  voi.  III. 
PFREGO  di  Milano.  Voi  II. 
Perellos  (de)  V.  Periglios. 
PERELLOS  o  l'ERILLOS  Raimondo.  Pref.  voi.  VI. 
Perera.  V.  Peyrera. 

PE 

Pergola  (della)  nelle  armi.  Pref.  voi.  I. 
PERIGLIOS  di  Sicilia.  Voi.  IV. 
Perotti.  V.  Sizzo-Noris  in  fine. 
Perrucchini  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 
PERSICHELLI  di  Cremona.  Come  mi  risulta 

dall'albero  genealogico,  scrive  il  Graselli,  e 
dalle  annotazioni  che  vi  si  trovano,  da  un 
ramo  della  famiglia  Persico,  che  comincia 
dall'anno  552  da  un  atrio  Perseo  o  Persico 
Tribuno  de' soldati  sotto  Narsete,  e  che, 
espulsi  i  Goti,  fu  eletto  profelto  della  Rocca 
di  Cremona,  sembrano  avere  la  loro  prove- 

nienza i  Persichelli,  dei  quali  due  fratelli 
essendo  venuti  a  contesa,  Valerio  nel  900, 

assunse  il  cognome  di  Persichello.  Nell'ordine 
de' Senatori  si  trovano  Bernardo  nel  1080, 
Gherardo  nel  1127,  e  Tommaso  nel  1633, 
anche  Oratore  per  la  Patria  in  Milano  presso 

S.  A.  il  Cardinale  Ferdinando  d'Austria  pas- 
salo a  miglior  vita  nel  22  luglio  1662  come 

da  onorevole  lapidario  munumento,  che  esi- 
steva nella  Chiesa  Parrocchiale  de'  SS.  Na- 

zaro  e  Celso  ora  soppressa.  Fra  i  Decurioni 
Brocardo  nel  1142,  Valerio  nel  1245,  Man- 

fredo nel  1293,  Jacobino  nel  1347,  Fedre- 
ghino  nel  1399,  Lombardini  nel  1420,  Ja- 
cobo  nel  1516,  e  Gio.  Pietro  nel  1548. 

Lodovico  nel  1520  fu  Tribuno  de' soldati, 
Tommaso  nel  1522  Canonico  Regolare  La- 
teranense,  e  Gio.  Francesco  dotto  Giurecon- 

sulto nel  1560.  Da  quel  Tommaso  Senatore 
di  sopra  nominato  con  D.  Angela  Bernardi 
discende  Gio.  Battista  Decurione  nel  1659, 

sposo  di  D.  Ipollita  Ferreri,  padre  di  Antonio 
Maria  Giureconsulto,  colonnello  conte  e  cava- 

liere, ed  Avv.  Fiscale,  per  le  sue  rare  qualità 
insignito  nel  1716  del  titolo  di  marchese 
per  sé  e  suoi  successori,  dal  quale  collocatosi 
in  matrimonio  con  D.  Antonia  de'  marchesi 
Calchi  di  Milano,  vide  la  luce  il  marchese 
Ercole  Cavaliere  Gerosolimitano,  e  Ciambel- 

lano di  S.  A.  R.il  duca  di  Parma  Ferdinando  I. 

Sostenne  questi  in  patria  onorevoli  cari- 
che, dando  fine  a  suoi  giorni  li  2  dicembre 

1812.  Dalle  di  lui  nozze  con  D.  Teresa  dei 

conti  Stanga ,  nacque  il  marchese  Antonio 
Maria  cav  Gerosolimitano,  che  recò  nel  15 
maggio  1815  con  altri  condelegati  a  nome 

della  Regia  Città  di  Cremona  l'atto  di  fedeltà, 
e  suddistanza  a  piedi  dell'arciduca  Giovanni 
in  Milano  qual  delegato  dell'Aug.  di  lui  fra- 

tello l'Imperatore  Francesco  I. 
PERSICO  o  da  Persico  di  Verona  ì       .   v 

di  Venezia  S    V PERTUSATI  di  Milano.  Voi.  V. 
Peruschi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
PERUZZI  di  Toscana  e  Francia.  Voi.  Vili. 
PERUZZI-MEDICI  di  Toscana  Voi.  Vili. 
PESARO  di  Venezia.  Voi.  VII. 
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Pescatore  di  Novara.  V.  pref.  voi.  Ili,  Caccia 
e  Tettoni  in  nota. 

PETERLE  di  Treviso.  Voi.  V. 
Petricelli  di  Feltre.  Pref.  voi.  III. 
Petroìii  di  Koma.  V.  Blioul  in  noia. 
Petrucci  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Pezze  onorevoli  del  Blassone.  Pref.  voi.  I. 
Pezze  (delle)  meno  onorevoli  nelle  armi.  Pref. 

voi.  I. 

PEYRERA  o  Perera  di  Portogallo.  Voi.  I. 
Piacenza  (famiglie  potenti  della  città  di)  V. 

Anguissola  in  nota. 
Pianella  e  suo  distretto  confinante  colla  contea 

di  S.  Valentino  nel  regno  di  Napoli,  feudo 
della  fam.  Fiesclii. 

Piattelli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
PIATTI  di  Milano.  Voi.  II. 

PIATTI  di  Verona.  La  Piatti,  famiglia  prove- 
niente di  Bergamo,  circa  la  metà  del  secolo 

decimosellimo  si  stabilì  in  Verona,  e  sotto 

l'anno  1653  si  vede  descritta  nel  campione 
dell'estimo.  Nel  1707  dalla  veneta  repub- 

blica fu  decorala  coi  posteri  del  titolo  co- 
mitale, e  nel  medesimo  secolo  fece  parte 

del  nobile  consiglio  Veronese.  Da  S.  M.  I. 
nel  1829  ebbe  anche  la  conferma  del  titolo 

di  conte.  Vincenzo,  già  da  alcuni  anni  man- 
cato ai  vivi,  fratello  dei  viventi  conte  Antonio 

e  Giacomo,  era  fregialo  d'  equestre  decora- 
zione. {V.  Cartolari). 

Piccardi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
P1CCENNA  0  PICENA  di  Lesa.  Questa  famiglia 

produsse  signori  che  in  molte  età  vissero,  e 
si  mantengono  nobilmente  delle  loro  ricche 
rendite.  In  essa  furono  e  vi  sono  dottori,  che 
esercitarono  con  gloria  non  peritura  i  loro 
talenti  in  cariche  regie,  e  posti  elevali.  Que- 

sto ceppo  poi  fu  diviso  in  tre  rami.  {Fa.g  liano). 
Piccoli  di  Serravalle.  Pref.  voi.  III. 

»       di  Verona.        »  » 
Piccolomini  (arma  dei)  V.  Pignatelli.  Aragona 

Cortes. 
PICCENARDI  SOMMI  di  Cremona.  Voi.  VI. 
Fichi  di  Alessandria.  V.  Trotti. 

»      di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
PICO  della  Mirandola.  Voi.  I. 
Piemonte  (arma  del)  V.  Savoja. 
PIETRA  di  Pavia.  Voi.  I. 
Pietra,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
PIETRASANTA  di  Milano.  Voi.  VII. 
Pietraviva  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Pietro  e  Paolo  (cavalieri  dei  SS.)  in  Roma. 

Pref.  voi.  II. 
Pietrobelli  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 
Pietrobello  di  Lendinara.  Pref.  voi.  HI. 
PIGNATELLI  di  Napoli.  Voi.  I  e  Blioul  in  nota. 
PIGNATELLI -ARAGONA -CORTES  di  Sicilia. 

Voi.  Vili. 
Pila  (della)  nelle  armi.  Pref.  voi.  I. 

PI 
Pilloli  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

PILLOSI  di  Savigliano.  Provenienti  degli  anti- 
chissimi Adruetti  signori  di  Cervere  e  di 

Montefalcone  sono  i  Pillosi,  di  cui  un  Tan- 
credi era  nel  11 79  elettore  nella  curia  astese, 

ed  un  Oddone  era  nel  1188  monaco  di  San 
Pietro  in  Savigliano.  Fu  poi  questa  famiglia 
signora  di  Marenc ,  riconoscendone  però  le 
decime  da  vescovi  di  Torino.  {V.  Novellis). 

Pimiritelli  (arma  dei)  V.  Pignatelli-Aragona- Cortes. 

PINDEMONTI  di  Verona.  Da  Pistoja  ebbe  anti- 
camente la  chiara  sua  origine  la  nostra  fa- 

miglia Pindemonte,  delta  prima  Pinamonti. 
Nel  secolo  decimoquinto  Giovanni  Pindemon  te 
era  giudice  in  Verona;  e  nel  decimoquarto 
Agostino  ed  Alessandro:  nel  sesto  secolo 
fiorì  il  celebre  medico  e  scrittore  Aleardo. 

L'anno  1406  fu  aggregata  al  nobile  consiglio 
di  Verona,  e  coprì  le  primarie  cariche  mu- 

nicipali nella  patria.  Questa  prosapia  diede 
giudici  di  collegio,  cavalieri,  capitani  di  genie 
d'arme,  ambasciatori,  istoriografi  imperiali, 
ed  altri  personaggi  di  molto  merito.  Nel 
16o4  un  ramo  di  questa  famiglia  fu  insignita 
del  titolo  di  marchese  da  Carto  II  duca  di 
Mantova,  titolo  riconosciuto  nel  medesimo 

secolo  dall'imperatrice  Eleonora,  e  dalla  ve- 
neta repubblica,  e  nel  1782  fu  aggregato 

alla  patrizia  nobiltà  Veneta.  L'anno  1820  da S.  M.  I.  R.  ottenne  anche  la  conferma  del 
titolo  marchionale.  Visse  ai  nostri  giorni  il 
rinomatissimo  poeta  e  letterato  march.  Ip- 

polito cavaliere  Gerosolimitano.  Oltre  i  mar- 
chesi esistono  in  Verona  altri  Pindemonte 

non  titolati,  i  quali  riconoscono  la  stessa 
origine  (V.  Cartolari). 

PINEROLO,  cospicua  città  negli  Stati  Sardi,  fu 
culla  di  non  poche  famiglie  illustri.  Il  Casa- 
lis,  nel  lodatissimo  suo  lavoro,  che  s'intitola  : 
Dizionario  geografico ,  storico-statistico 
degli  Stati  di  Sua  M.  il  re  di  Sardegna , 
voi.  XV,  pag.  538  e  seg. ,  ce  ne  presenta  il 
quadro,  che  noi  riportiamo  per  completare 
alcuni  articoli  di  famiglie  piemontesi  pub- 

blicati nel  corso  dell'opera. »Dei  molti  nobili  casati  di  Pinerolo  alcuni 
mancarono  o  decaddero  dal  loro  splendore; 
e  questi  sono  i  Bersatori,  i  Berna,  i  Caponi, 
i  Costanzi ,  i  Canali  di  Villar-Focchiardo  e 
Bruino,  i  Falletti,  i  Fantini,  i  Falconeri,  i  Ma- 
Iiorelti,  i  Massaporis,  gli  Scozia,  i  Romagnani, 
i  Porporati  ed  i  Tracchietli.  Altri,  abbando- 

nando il  suolo  nativo  per  servire  nella  Corte 
di  varii  principi,  diramaronsi  altrove;  e  tali 
sono  i  Conti  di  Lucerna,  i  Rossano  di  Fenile, 
i  signori  della  Valle  di  S.  Martino  e  i  signori 
di  Riva.  Quelli  tra  gli  altri  che  ancor  di  pre- 

sente professano  di  vivere  nobilmente  sono 
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i  Ferrerò  conti  di  Buriasco,  i  Pavia  di  Scan- 
daluzza  e  Mombello. 

I  Bersatori  ebbero  origine  da  Pantaleone 

de1  signori  di  Rivalta,  i  quali  fiorivano  nel 
1080,  furono  in  diverse  eia  investiti  dei 
feudi  di  Riva,  del  Castellaro,  di  una  parte  di 
Macello,  e  nel  1515  ebbero  anche  il  feudo 
di  Miradolo.  Produssero  in  ogni  tempo  uo- 

mini di  merito  distinto,  e  vissero  nobilmente 
fino  al  principio  del  secolo  XVIII. 

I  Berna,  che  ottennero  la  signoria  di  Bri- 
cherasio,  vantarono  un  Bernardino  auditore 
di  Camera  e  poi  senatore  del  re  Enrico  II. 

I  Caponi,  d'illustre  famiglia  fiorentina,  con- 
dottisi anticamente  in  Pinerolo,  già  nell'an- 

no 1506,  furono  investiti  della  signoria  di 
Piano  presso  Torino  :  uno  di  essi  cioè  Gio- 

vanni, fu  esimio  dottore  di  leggi  in  Piemonte 
sua  patria;  fondò  e  dolo  una  cappella  ed  un 
benefizio  solto  l'invocazione  di  S.  Giacomo 
nella  chiesa  collegiata;  e  ciò  fece  con  allo 
pubblico  del  5  dicembre  1589;  quel  bene- 

ficio venne  poi  eretto  in  canonicato  il  50  set- 
tembre 1681  dai  nobili  Ferrerò  di  Buriasco. 

Nella  torre  delle  campane  della  chiesa  di 
S.  Donato  leggesi  una  iscrizione  latina,  del 
1522,  la  quale  riguarda  questa  illustre  pro- 

sapia. Morello  Capone,  dottore  in  ragion  ca- 
nonica, fu  uno  dei  deputati  del  comune  di 

Pinerolo  per  impetrare,  l'anno  1510,  la 
conferma  dei  privilegi  dal  principe  d'Àcaja: 
Guglielmo  Capone  nel  1584  era  creato  abate 
del  Villare  di  S.  Costanzo. 

Circa  il  1560  un  ramo  dei  Costanzi,  che 
lungamente  vissero  nella  città  di  Alba  con 
dominio  di  varie  terre  e  castella,  si  trasferì 
in  Pinerolo  nella  persona  di  Bartolomeo  Co- 

stanzo, e  in  quella  di  suo  figliuolo  Guglielmo: 
questi  si  posero  sotto  lo  special  patrocinio 

del  principe  Jacopo  d'Acaja,  e  per  molli  anni 
maneggiarono  le  pubbliche  faccende  del  co- 

mune. Nel  1410  viveva  un  Giacomo  Costanzi, 
laurealo  in  giurisprudenza,  il  quale  sostenne 
con  plauso  diverse  giudicature  a  nome  del 
principe  Ludovico  di  Savoja.  Un  suo  figliuolo, 
per  nome  Luigi,  si  acquistò  grande  riputa- 

zione, siccome  uomo  peritissimo  delle  leggi 
civili  e  canoniche:  mancalo  ai  vivi  nel  1442, 
fu  seppellito  nella  cappella  di  sua  famiglia, 
esistente  nella  chiesa  dei  frati  Minori.  Una 
marmorea  lapide  con  lunga  epigrafe  latina 
ne  rammentava  ai  posteri  la  somma  dottrina 
e  la  specchiata  virtù. 

La  famiglia  dei  Canali,  che  da  eia  ben  re- 
mota possedeva  il  contado  di  Cumiana  e  di 

Marsaglia,  passò,  or  fa  cinque  secoli,  dal  ca- 
stello di  Cumiana  in  Pinerolo,  e  si  divise  in 

due  principali  rami,  l'uno  di  Cumiana  e  l'al- 
tro di  Bruino:  questo  nel  1545  ebbe  il  feudo 
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di  Villar-Focchiardo  mediante  il  prezzo  di 
3470  fiorini  d'oro.  Del  ramo  di  Cumiana, 
degno  di  particolare  menzione,  fu  il  vene- 

rabile Guido  vescovo  della  Chiesa  torinese, 
il  quale  parte  colle  proprie  sostanze,  parie 
coi  beni  confiscali  agli  usurai  fondò  in  Pi- 

nerolo circa  il  1550  uno  spedale  per  gl'in- 
fermi, che  ebbe  il  nome  di  ospedale  del  ve- 
scovo. Dell'altro  ceppo  dei  Canali  si  deggiono 

rammentare  un  Michele  mastro  di  casa  del 

duca  Ludovico  di  Savoja;  un  Roberto  scu- 
diere dello  slesso  duca;  un  Giacomo  scu- 

diere del  duca  Carlo  III;  ed  un  Gioanni,  il 
quale  morto  nel  1368  fu  seppellito  nella 
tomba  di  sua  famiglia,  che  vedovasi  nel  chio- 

stro del  convento  dei  ridelli  frati  Minori. 
Una  latina  epigrafe  intagliata  sul  marmo,  e 
posta  nella  gentilizia  cappella  dei  Canali  ne 
ricordava  i  meriti  distintissimi. 

La  casa  Gai  è  delle  più  antiche  e  nobili 
case  di  Pinerolo.  Già  prima  del  1260  posse- 

deva il  castello  di  Buriasco.  Di  essa  voglionsi 

ricordare  specialmente  un  Giacomo,  consi- 
gliere del  principe  d'Acaja,  ed  un  Bonifacio 

figliuolo  di  lui,  che  nel  dì  li>  marzo  del  1516 
venne  investito  di  tutti  i  beni  feudali  avuti 
in  retaggio  dal  padre. 

Un  ramo  della  famiglia  Falletti,  annove- 
rata tra  le  più  illustri  d'F.uropa  per  le  strette 

parentele  ch'ella  contrasse  coi  re  d'Aragona, 
coi  duchi  di  Milano,  coi  marchesi  di  Saluzzo 

e  di  Monferrato,  venne  dalla  citlà  d'Asti, 
verso  il  1500,  a  stabilirsi  in  Pinerolo,  ove 
risiedè  per  molti  secoli,  e  visse  nobilmente, 
occupandovi  le  principali  cariche. 

Tra  i  più  antichi  ed  illustri  casati  di  Pine- 
rolo, meritamente  è  riputato  quello  dei  Fan- 

tini che  diede  personaggi,  i  quali  si  segnala- 
rono al  servizio  de'  principi  d'Acaja,  e  mag- 

giormente illustrarono  la  loro  patria.  Giaco- 
mo Fantini,  che  dal  Muratori  è  chiamato  per 

isbaglio Fontana,  fu  egregio  dottore  di  leggi; 
e  il  suo  nome  veniva  onorevolmente  ricor- 

dato in  un  marmo  (1256)  posto  sovra  una 

porta  della  città  di  Possano.  Gioanni  e  Gia- 
como II  ebbero  fama  di  famosi  giureconsulti; 

quegli  era  consigliere  di  Filippo  e  questi  di 

Jacopo,  principi  d'Acaja;  Giorgio  Fantini, 
dottore  di  leggi ,  fu  consigliere  del  primo 
duca  di  Savoja  e  di  Ludovico  ultimo  principe 

d'Acaja.  I  pinerolesi  Fantini  possedettero  per 
più  di  tre  secoli  i  feudi  di  Baldissero,  Ta- 
vernetle,  Oliva,  Ceretto,  e  contrassero  pa- 

rentele colle  primarie  case  del  Piemonte. 
I  Falconeri,  che  per  molti  anni  ebbero  i  ca- 

stelli di  Cumiana,  Trana,  Reano  ed  una  parte 
di  Bolgaro,  trassero  origine  da  Amedeo  dei 
signori  di  Rivalta,  il  quale  circa  il  1100  sc- 
parossi  dallo  stipite  de' suoi  maggiori,  can- 



APPENDICE  ALL'OPERA PI 

giò  il  cognome  e  l'arma  gentilizia,  perchè 
dileltavasi  della  caccia  del  falcone,  e  venne 
ad  abitare  in  Pinerolo  come  in  luogo  non 
lontano  da'  suoi  castelli.  Tra  i  suoi  discen- 

denti, di  cui  si  onora  questa  città,  si  contano 
parecchi  uomini  che  si  resero  chiari  nelle 
armi,  nelle  lettere  e  nella  carriera  ecclesia- 
stica. 

I  Meuoretti,  prima  di  traslocarsi  in  Vil- 
lafranca  ,  vissero  nobilmente  in  Pinerolo 
sotto  i  principi  di  Acaja.  Di  loro  fu  Ottone, 
eccellente  giurisperito,  il  quale  essendo  giu- 

dice generale  del  Piemonte  pel  principe  Fi- 

lippo d'Acaja  fu  più  volte  impiegato  in  affari 
politici  di  grande  importanza.  Egli  ebbe  gran 
parte  nel  trattare  una  pace,  che  nel  1501 
fu  stabilita  dal  suo  signore  col  principe  Um- 

berto di  Vienna:  nello  stesso  anno  Fulchello 
Meliorelli  fu  pure  arbitro  delle  differenze 

tra  Filippo  d'Acaja,  ed  i  signori  di  Lucerna, 
i  quali  contendevano  per  cagione  dei  feudi 
di  Moretta  e  di  Villanova. 

La  prosapia  dei  Massaporis  vanta  pur  ella 
ragguardevoli  personaggi;  nel  1366  Miche- 
letto  Massaporis  era  cancelliere  del  principe 

di  Savoja  Jacopo  d'Acaja. 
I  Romagnam  soprannomali  Bot,  che  deri- 

varono da  quelli  di  Virle,  vennero  ad  abi- 
tare in  Pinerolo  nel  1530,  e  vissero  in  que- 

sta città  signorilmente  :  di  essi  un  Gioan 
Francesco  fu  governatore  di  Villafranca;  ed 
un  Giorgio  Romagnano  ebbe,  il  19  gennajo 

1453,  da  S.  A.  il  duca  di  Savoja  l'infeuda- 
zione  della  Casa  bianca  situala  in  Pinerolo 
presso  il  castello  di  Sua  Altezza,  mediante 

l'annuo  censo  di  fiorini  10,  e  il  subito  sborso 
di  fiorini  seicento.  Egli  era  in  allora  castel- 

lano di  Pinerolo. 

L'illustre  casato  degli  Scozia,  che  fiorì  in 
Pinerolo,  vi  si  era  traslocato  dal  castello  di 
Montiglio,  ove  ancor  di  presente  esiste  una 
contrada  che  ne  porta  il  nome.  Dopo  aver 
acquistato,  circa  il  1420,  il  castello  di  Muri- 
sengo  in  Monferrato,  la  famiglia  Scozia  si  di- 

vise in  parecchi  rami,  uno  dei  quali  nella 
persona  di  Isoaldo,  secondo  di  tal  nome,  tra- 
slocossi  in  Pinerolo  circa  il  1510:  esso  già 
godeva  di  giurisdizioni  sui  castelli  di  Piazzo, 
Lavriano  e  Monteu  da  Po  quando  nel  1522 
fu  investilo  di  una  parte  di  Bruino  :  ebbe  due 
figli,  Antonietto  e  Gioanni;  il  primo  di  loro 
conseguì  la  signoria  del  castello  di  Pino,  e 
ritornossene  in  Monferrato;  il  secondo  ad- 

dottoratosi in  leggi,  fu  avvocato  in  Pinerolo 
sua  patria,  e  venne  promosso  a  varie  giudi- 

cature dal  duca  Emmanuele  Filiberto:  due 
suoi  figliuoli  Bartolomeo  e  Ludovico  salirono 
anche  in  fama  di  valenti  giureconsulti;  que- 

gli fu  giudice  in  Chieri  e  questi  in  Torino. 
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Figlio  di  Bartolomeo  Scozia,  celebre  avvo- 
cato patrimoniale  della  provincia  di  Pinerolo, 

fu  Gioan  Battista,  il  quale  così  perito  dell'arte 
militare,  come  delle  buone  lettere,  venne 
insignito,  il  18  luglio  1398,  delle  divise 

dell'ordine  Mauriziano;  ebbe  la  carica  di  con- 
sigliere, e  di  avvocato  per  Sua  Altezza  nella 

provincia  di  Pinerolo,  sostenendovi  pur  quella 
di  auditore  generale  delle  milizie.  —  Un  al- 

tro Gioan  Battista  Scozia  fu  anche  fregialo 
della  croce  del  sacro  ordine  militare  dei 
santi  Maurizio  e  Lazzaro.  Nel  1755,  addi  13 

d'agosto,  il  cavaliere  Gioan  Battista  Scozia 
capitano  de'  dragoni  di  Sua  Altezza  Reale 
ottenne  la  carica  rivelantissima  di  governa- 

tore del  principe  Vittorio  Amedeo  di  Cari- 
gnano.  Questa  famiglia  mancò,  son  pochi 
anni,  in  Pinerolo,  lasciando  bella  memoria di  sé. 

Sommamente  ragguardevole  fu  in  ogni 
tempo  il  ramo  dei  Porporati  che  fissò  la 
sua  residenza  in  Pinerolo.  Eustachio  Por- 

porato fu  quegli  che  dal  castello  della  Vol- 
vera ,  dove  possedeva  alcuni  feudi,  venne  a 
stabilirsi  in  questa  città.  Gioan  Francesco, 
figliuolo  di  Eustachio,  salilo  in  fama  di  pe- 

ritissimo dottore  di  leggi ,  occupò  lunga- 
mente la  prima  cattedra  di  giurisprudenza 

nello  studio  generale  di  Torino;  ebbe  la  no- 
mina di  presidente  della  camera  ducale,  e 

poscia  quella  di  primo  presidente  del  senato. 
La  sua  profonda  dottrina,  e  le  sue  preclare 
virtù  lo  fecero  finalmente  innalzare  alla  su- 

blime carica  di  gran  cancelliere  nel  1344; 
ma  non  potè  vestirne  le  insegne,  perchè  fu 
subito  collo  da  morte  nell'anno  sessantesimo 
dell'età  sua.  Venne  sepolto  nella  cappella  di 
suo  casato,  posta  nella  chiesa  di  N.  D.  degli 
Angeli  fuor  delle  mura  di  Pinerolo.  II  di  lui 

genitore  era  stato  consigliere  de' suoi  prin- 
cipi; e  poi  di  concerto  colla  moglie  vestì 

l'abito  del  terzo  ordine  di  S.  Francesco,  e 
l'uno  e  l'altra  fecero  volo  di  castità;  ma  la 
peste  che  imperversava  nel  Piemonte  in  quei 
tempi,  avendolo  orbato  di  tulti  i  suoi  figliuoli, 
il  sommo  Pontefice  prosciolse  lui  e  la  sua 
consorte  dal  voto,  e  quantunque  in  clà  molto 
avanzata  fu  ancor  padre  di  Gioanni  France- 

sco, il  quale  scrisse  due  libri  di  consulti  le- 
gali, ed  alcuni  commentarii  assai  riputali 

sulla  prima,  e  la  seconda  parte  del  Digesto; 
lasciò  anche  annotazioni  sopra  Angelo  Are- 

tino, ed  alcune  altre  opere.  Gioanni  An- 
gelo fu  senatore  ducale.  Gerolamo  ebbe 

la  carica  di  primo  presidente  in  Piemonte 
sotto  la  dominazione  di  Francia,  e  poi  quella 
di  senescalco  nel  marchesato  di  Saluzzo; 
morì  in  età  di  anni  63  e  6  mesi  in  Torino, 

il  1."  febbrajo  1581.  Gaspare  Porporato  di 
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Pinerolo,  de' conli  di  Lucerna,  marchese  di 
Sampeyre,  fu  ambasciatore  straordinario  in 
Francia,  governatore  di  Torino,  cavaliere 

dell'ordine  supremo  della  Nunziata  nel  1620; 
egli  era  figlio  del  senatore  Gioanni  Angelo: 
la  città  di  Pinerolo  con  pubblico  alto  del  dì 
8  marzo  1593  gli  fece  la  gratuita  donazione 
della  casa  del  comune,  detta  la  casa  della 
scuola  grande;  e  ciò  fece  per  rimunerarlo 
dei  molti  ed  importanti  servigi  che  avea  ri- 

cevuto da  lui  e  da'  suoi  antenati.  Morto  in 
Torino  (1651)  nella  sua  età  di  ottantaquatlro 

anni,  fu  sepolto  nella  tomba  de1  suoi  antenati 
posta  nella  chiesa  di  N.  D.  degli  Angeli  fuor 
delle  mura  di  Pinerolo.  Molti  altri  perso- 

naggi cospicui  produsse  la  nobile  prosapia 
dei  Porporati;  tra  i  quali  degnissimo  di  men- 

zione è  monsignor  Giuseppe  Filippo  Porpo- 
rati, zelantissimo  vescovo  di  Saluzzo,  man- 
cato ai  vivi  addì  22  giugno  1781,  in  età  di 

85  anni.  La  sua  copiosa  libreria  conservasi 
in  una  sala  del  castello  di  Piasco,  che  fu 
uno  dei  feudi  del  suo  illustre  casato. 

I  Truchietti,  così  denominati  da  un  castello 
di  questo  nome  Trucliet  esistente  in  Sa- 
voja,  vennero  a  stabilirsi  in  Pinerolo  verso 
il  fine  del  secolo  XII.  Un  Gioanni  Truchietto, 
domiciliatoin  questa  città,  vi  ebbe  un  figliuolo 
chiamato  Michele,  il  quale  nel  1531  prestò  il 
giuramento  di  fedeltà  ai  signori  della  Bai- 
ma  per  alcuni  beni  feudali  nel  contado  di 
Geneva.  Pietro,  Bergogno  e  Guglielmo  Tru- 

chietti, come  capi  di  casa,  giurarono  la  fe- 
deltà al  principe  Jacopo  d'Acaja.  Antonio 

Truchietti ,  fratello  del  sopraccennato  Mi- 
chele, nel  1562  fu  eletto  canonico  de' santi Donato  e  Maurizio  di  Pinerolo.  Il  ridetto 

Michele  Truchietti  ebbe  tre  figliuoli,  i  quali 
furono  investili  di  una  parte  della  valle  di 
S.  Martino;  la  loro  posterità  continuò  sino  al 
principiare  del  secolo  XVIII,  e  produsse  il- 

lustri uomini,  tra  i  quali  nomineremo  Gior- 
gio, che  fu  primo  presidente  del  senato  di 

Torino  nel  1483. 
I  conti  di  Lucerna,  signori  di  S.  Martino, 

vantano  pure  uomini  che  si  resero  chiari.  Di 

essi  un  Riccardo  avea  l'impiego  di  castellano 
di  Pinerolo  nel  1246.  Un  Gioanni,  eccellente 
dottore  di  leggi,  venne  promosso  (1322)  al- 

l'alta carica  di  primo  presidente  nel  Senato Torinese.  Carlo  Francesco  fu  ambasciatore  in 

Alemagna,  governatore  di  Torino,  gran  croce 
e  gran  priore  di  Roma,  e  per  gli  alti  suoi 
meriti  venne  anche  decorato  del  supremo 
ordine  della  Nunziata  nel  1602.  Gioanni 
Angelo  e  Gerolamo,  figliuoli  del  precedente, 
pervennero  anche  ad  alti  gradi  nelle  car- 

riere da  loro  intraprese;  il  primo  fu  vice- 
senescalco,  regio  consigliere  nel  marchesato 
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di  Saluzzo,  e  poi  senatore  in  Torino;  l'altro, 
dopo  essere  stato  primo  presidente  in  Pie- 

monte, ebbe  la  carica  di  senescalco  in  quello 
stesso  marchesato. 

I  nobili  Riva  furono  consignori  di  Fenile. 
Questo  casato  novera:  Un  Leone,  esimio  giu- 

reconsulto ,  giudice  generale  del  Piemonte 
(1323)  a  nome  di  Filippo  di  Savoja;  Michele 
della  Riva  militò  lungamente  sotto  i  vessilli 
di  Francesco  Sforza  duca  di  Milano;  ebbe  il 

grado  di  capitano  d'uomini  d'armi;  postosi 
al  servizio  della  Repubblica  di  Venezia,  ne 
fu  creato  colonnello  d'infanteria. 

I  Ressano,  consignori  di  Fenile,  de' conti della  valle  di  S.  Martino,  vantano  un  Giovanni 
Paolo,  figliuolo  di  Cesare,  che  fu  governatore 
di  Susa ,  e  mancò  ai  vivi  nel  1 653  ;  un  conte 
Ottavio,  comandante  di  Villafalletto;  un  Giu- 

lio Cesare,  comandante  di  Cuneo;  un  Guido 
Francesco  Morizio  ,  marchese  di  S.  Giorio , 

morto  nel  1778;  questo  feudo  era  già  perve- 
nuto alla  famiglia  Ressano  con  titolo  di  con- 
tado nella  persona  di  Gioanni  Paolo  Ressano 

di  Pinerolo,  colonnello  d'infanteria,  di  cui  s'è 
fatto  cenno  qui  sopra.  Questo  casato,  benché 

spento  sul  principio  del  corrente  secolo,  la- 
sciò di  sé  una  ben  dolce  memoria;  perocché 

da  esso  i  Pinerolesi  riconoscono  ampii  be- 
nefalti,  e  massime  la  fondazione  di  alcune 
opere  pie,  tra  le  quali  nomineremo  il  ritiro 
delle  povere  orfane  di  Pinerolo,  che  ripete 
la  sua  esistenza  dal  benemerito  Carlo  An- 

tonio Ressano. 

Insigne  è  il  pinerolese  casato  dei  Giaco- 
melli. Uno  di  essi  fu  primo  segretario,  e  con- 

sigliere di  Stato  nel  1629.  Tommaso  Giaco- 
melli, religioso  dell'ordine  di  S.  Domenico, 

inquisitore  di  Torino,  scrisse  alcune  opere, 
e  si  adoperò  con  molto  zelo  per  mantenere 
nel  nostro  paese  la  purità  della  cattolica  fede; 
il  sommo  Pontefice,  a  richiesta  di  Carlo  IX 
re  di  Francia,  per  rimunerarlo  dei  segnalati 
servigi  da  lui  renduti  alla  Chiesa,  con  breve 
del  25  febbrajo  1563,  creollo  vescovo  di  To- 

lone. Questo  degnissimo  prelato  governò  la 
sua  Chiesa  con  tanto  senno,  e  con  sì  grande 
vigilanza,  che  il  popolo  di  Tolone,  quando  egli 
cessò  di  vivere  nel  1569  gli  eresse  una  ma- 

gnifica tomba  nel  coro  della  chiesa  di  S.Do- 
menico, con  un  epitafio  sommamente  ono- 
revole. Gioffredo  Giacomelli ,  fratello  del 

precedente,  scrisse  l'istoria  della  casa  di  Sa- 
voja che  trovasi  manoscritta  nella  biblioteca 

del  re;  Emanuele  de' minori  osservanti  di 
S.  Francesco,  dotto  teologo  ed  eloquente  sa- 

cro oratore,  scrisse  la  vita  del  F.  Pascale 
Baylon ,  stampata  in  Savigliano  nel  1622; 
Francesco  Giacomelli,  fatto  presidente  in 
Gales  città  della  Piccardia,  innestò  in  quelle 
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parti  un  ramo  di  sua  famiglia,  che  vive  oggi 
nobilmente  nella  città  di  Amiens,  ed  ha  il 
signorile  possesso  di  un  castello  detto  Bei- 
nassise. 

I  Bocchiardi,  antica  e  nobile  famiglia,  or  fa 
cinque  secoli,  vennero  dalla  Francia  a  stabi- 

lirsi in  Pinerolo.  Di  parecchi  personaggi  di- 
stinti di  questa  illustre  prosapia  è  fatta  men- 
zione onorevolissima  in  una  latina  iscrizione, 

scolpita  su  lapide  marmorea,  e  già  esistente 
nella  chiesa  dei  Padri  di  S.  Domenico  in  Pi- 

nerolo. Di  un  ramo  dell'insigne  famiglia 
Bocchiardi  è  il  vivente  signor  Bonaventura, 

uomo  fornito  dalla  natura  d'ingegno  assai 
felice,  ch'ei  non  cessa  di  coltivare  con  grande sua  lode:  è  autore  di  un  modello  di  carro 

forte  pel  trasporto  di  grossi  massi  e  segna- 
tamente di  colonne  in  pietra;  si  dislingue 

in  qualità  di  eccellente  chimico-farmacista; 
presentò  air  esposizione  pubblica  dei  pro- 

dotti dell'industria  dei  regi  Stali  nel  1829, 
crogiuoli  formati  con  grafite,  ed  argilla  della 
provincia  di  Pinerolo,  i  quali,  tra  le  varie 
prove  a  cui  vennero  sottoposti,  resistettero 
tre  volte  consecutive  alla  fusione  della  ghi- 

sa; fusione  che  richiede  un  grado  di  calore 
quintuplo  almeno  di  quello  che  richiedesi 

per  la  fusione  del  rame;  ond'è  che  i  suoi 
crogiuoli  furono  paragonali  ai  migliori  che 

ci  vengono  dall'estero,  non  solo  dagli  intel- 
ligenti, ma  eziandio  dalla  stessa  B.  Camera 

d'agricoltura  e  di  commercio,  che  gli  aggiu- 
dicò in  premio  una  medaglia  d'argento.  Egli 

si  occupa  di  presente  nel  comporre,  colle 
sole  terre  della  provincia  di  Pinerolo,  una 

certa  foggia  di  pianelle  ad  uso  de'  pavimenti, 
le  quali  riescono  durissime,  compatte  e  va- 

riegate a  guisa  di  marmo;  sono  esse  prefe- 
ribili a  quelle  che  si  dicono  romane,  non 

tanto  per  la  loro  maggiore  ampiezza,  quanto 
per  la  loro  solidità. 

I  Basini:  di  questa  cospicua  stirpe  furono 
Gioanni  Michele,  che  ebbe  la  carica  di  colla- 

terale, ed  il  suo  figliuolo  Bartolommeo,  che 
nel  1664  era  senatore  nel  Senato  di  Torino. 

I  d'AojjiLANT:  nobile  famiglia,  originaria  di 
Francia,  che  da  rimota  età  venne  a  stabilirsi 
in  Pinerolo ,  e  diede  uomini  che  si  mostra- 

rono zelanti  nel  promuovere  i  vantaggi  di 
questa  città,  esercitando  impieghi  di  pub- 

blica amministrazione:  uno  di  loro  ebbe  l'e- 
levata ed  importante  carica  di  consigliere 

nel  supremo  Consiglio  di  giustizia;  l'ultimo 
di  essi,  che  vi  fu  membro  del  civico  consi- 

glio, maritossi  in  seconde  nozze  ad  Angelina 
Enrico,  sorella  del  sig.  Luigi  Enrico,  riputa- 
tissimo  console  di  Cipro  per  S.  M.  il  re  di  Sar- 

degna, e  cugina  germana  del  professore  G. 
Casalis. 

PI 
Illustri  furono  anche  i  pinerolesi  casati 

Armandis,  Osteri,  Brunetta,  Calusio,  Busca- 
zio,  Perrachino,  Vibò,  Sillano,  Bulticari,  Mar- 

telli, dei  quali  c'incresce  di  non  avere  suffi- 
cienti ragguagli  per  parlarne  adequatamele; 

e  lo  stesso  ci  accade  di  parecchie  altre  nobili 
famiglie,  di  cui  si  onora  questa  città,  tra  le 
quali  rammenteremo  i  Vagnoni,  i  Piossasco 
e  i  Botallo. 

Gli  Alliacdi:  dell'illustre  casato  degli  Al- 
liaudi  fu   Giambattista ,  nato  in  S.  Secondo 
presso  Pinerolo  nel  1735:  questi,  dopo  es- 

sere stato  con  patenti  del  14  dicembre  1782 
eletto  dal  re  Vittorio  Amedeo  a  medico  del 
presidio  di  Pinerolo,  fu  poscia  trascello  a 
rappresentante  del  magistrato  del  protome- 

dicato in  virtù  di   patenti  del   20  ottobre 
del  1795;  cessò  di  vivere  alli  17  febbrajo 
1796.  La  sua  morte  fu  lamentata  da  tulli 

i  buoni  Pinerolesi.   De' suoi  figliuoli  nomi- 
neremo  Giambattista   Teodoro   e  Giuseppe 

Ferdinando,  personaggi  che  si  distinsero  nelle 
onorate  carriere  da  loro  intraprese.  Il  primo 
di  essi  nacque  in   Pinerolo  addì  50  agosto 
del  1769:  si  addottorò  in  medicina  nell'uni- 

versità torinese  il  29  maggio  del  1789.  Fu 
chiamato,  con  alto  consulare  del  1S  ottobre 
del  1790,  a  medico  del  comune  di  Macello; 

cinque  anni  dopo,  d'ordine  di  S.  A.  B.  il  duca 
d'Aosta,  ebbe  la  nomina  di  medico  ordinario 
dello  spedai  militare  di  Pinerolo.  Alli  14  di 
maggio  1799  la  Commissione  generale  del 
Piemonte  Io  dichiarò  medico  di  prima  classe; 

in  luglio  del  1800  l'amministrazione  muni- 
cipale di  Pinerolo  nominollo  medico  dello 

spedai  civile.  Nel  dì  15  novembre  1806  fu 
eletto  medico  delle  carceri  per  decreto  di 
Pietro  Geymet  vice-prefetto  del  circondario 
di  Pinerolo.  Il  sig.  Vincent  prefetto  del  di- 

partimento del  Po  con  decreto  del  19  luglio 
1808  deputollo  segretario  del  comitato  del 
vaccino.  Il  dotto  e  virtuoso  medico  Alliaudi 
fu  poi  nominalo  commissario  vaccinatore  il  6 
febbrajo  1809.  Dal  ministro   degli  interni 

Montalivet,  conte  dell'impero,  in  marzo  dello 
stesso  anno  ebbe  la  nomina  di  medico  per 
la  cura  delle  epidemie  del  circondario  di  Pi- 

nerolo, e  in  ottobre  del  seguente  anno  ebbe 
la  carica  di  visitatore  delle  milizie  in  ritiro. 
Con  regio  brevetto  del  27  novembre  1855 
S.  M.  il  re  Carlo  Alberto  premiava  le  lunghe 
di  lui  fatiche  decorandolo  del  titolo  di  me- 

dico del  presidio  di  Pinerolo,  e  con  lettere 
patenti  del  20  novembre  1853  concedevagli 

onorato  riposo  ed  un'annua  vitalizia  pensione 
di  ritiro.  —  Degnissimo  figlio  dell'egregio 
medico  Giovanni  Battista  Alliaudi  è  il  pro- 

fessore Camillo,  che  alla  coltura  del  suo  fer- 
tile ingegno  unisce  la  modestia ,  la  sellici- 
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lezza  ed  una  mirabile  cortesia.  Caldo  di  patrio 
amore  già  da  parecchi  anni  chiese  ed  ottenne 
di  poter  frugare  gli  archivi  pinerolesi  ,  e 
massime  quelli  del  municipio,  del  vescovato, 
delle  chiese  e  degli  inslituti  di  pubblica  be- 

neficenza: quando  ei  si  avvide  che  nell'opera 
nostra  ci  trovavamo  ben  presso  a  dover  par- 

lare dell'inclita  sua  patria,  generosamente  si offerì  di  trasmetterci  il  frutto  delle  ricerche 

da  lui  fatte;  prezioso  frutto,  perchè  molti 
documenti  che  ci  trasmise,  od  originali,  o 

per  sunti  accuratissimi,  erano  per  l'addietro 
ignorali  o  negletti.  Di  quest'alto  di  sua  gen- 

tilezza noi  gli  rendiamo  un  pubblico  atte- 
stato di  riconoscenza  tanto  più  volentieri,  in 

quanto  che  per  esso  ci  trovammo  in  grado 

di  arricchire  viemmeglio  le  varie  parli,  ond'è 
composto  l'arduo  nostro  lavoro  su  la  coro- 

grafia, la  storia  e  la  biografia  di  Pinerolo, 

cospicua  città,  i  cui  pregi  non  erano  suffi- 
cientemente conosciuti.  —  L'altro  figliuolo 

del  medico  Giambattista  Alliaudi,  cioè  Giu- 
seppe Ferdinando,  nacque  in  Pinerolo  il  16 

d'aprile  1775;  si  addottorò  in  ambe  leggi 
nella  regia  università  di  Torino  il  27  marzo 
del  1794:  fu  successivamente  sostituito  av- 

vocato fiscale  di  Pinerolo,  giudice  del  man- 
damento di  Buriasco,  avvocato  fiscale  del 

tribunale  di  prefettura  di  Mondovi,  vice-pre- 
fello di  Novara,  prefetto  del  tribunale  di 

prefettura  d'Ivrea,  ed  infine  prefetto  del 
tribuualedi  prefettura  nella  citlà  sua  patria: 
trovandosi  infine  oppresso  dalle  incessanti 
fatiche,  chiese  ed  ottenne  con  II.  lettere  del 
50  marzo  del  1841  un  onorato  riposo  con 
titolo  e  grado  di  senatore.  Mancò  ai  vivi  addì 
6  di  novembre  del  1844.  I  pinerolesi  la- 

mentarono la  perdita  di  questo  loro  egregio 
concittadino,  siccome  quella  di  un  dotlo,  in- 

tegro, ed  infaticabile  magistrato.  —  Della 
stcssailluslrecdanlica  prosapia  degli  Alliaudi 
furono:  —  Un  Gioanni  Francesco  ajulante 
di  camera  del  sommo  pontefice  Innocenzo 
XII:  —  Un  Ignazio  egregio  architetto,  di- 

scepolo del  Juvara,  il  quale  essendo  stato 
chiamato  ad  una  primogenitura  di  casa  Ba- 
ronis,  mutò  nome  e  cognome  chiamandosi 
conte  Gianpier  Alliaudi  Baronis  di  Tavigliano. 
Scrisse  la  vita  del  suo  maestro  1).  Filippo  Ju- 

vara :  si  ha  di  lui  un  volume  in  foglio  con  venti 
rami,  che  ha  per  tilolo:  modello  della  chiesa 

di  s.  Filippo  per  li  PP.  dell'  oratorio  di 
Torino.  —  Il  Paroletti  dice  che  questa  è 

un'opera  da  consultarsi.  —  Vittorio  Alliaudi 
cavaliere  della  sacra  religione  ed  ordine 

militare  de' santi  Maurizio  e  Lazzaro,  e  del- 
l'ordine pontificio  di  s.  Gregorio  Magno,  capo 

di  divisione  nel  ministero  della  guerra,  con- 
sigliere di  S.  M. 

PI 
Antica,  e  mollo  cospicua  è  la  pinerolese 

famiglia  dei  Napioni.  Si  crede  da  alcuni  che 
un  ramo  di  essi  traslocatosi  in  Genova,  vi 
si  rendesse  pure  chiarissimo  nella  prima 
metà  del  secolo  xu.  Diffalto  il  Caffaro  rife- 

risce che  nel  1122  un  Uobaldo  Napione  fu 
dalla  repubblica  di  Genova  spedito  con  un 
nerbo  di  valorosi  cittadini  contro  ai  Pisani: 

lo  stesso  viene  attestato  da  monsignor  Giu- 
stiniani, vescovo  di  Nebbio,  e  diligente  scrit- 

tore delle  cose  liguri.  —  Or  parlando  di 
quelli  del  casato  dei  Napioni,  che  non  mai  si 
allontanarono  dal  Piemonte,  diciamo  quanto 
se  ne  può  dedurre  da  documenti  autentici. 
—  Manfredi  Napione  nel  1529  era  castel- 

lano di  Pianezza.  —  Nell'anno  1374  i  Na- 
pioni erano  ascritti  all'ordine  Gerosolimi- 
tano, e  furono  investiti  di  varie  possessioni 

nel  territorio  di  Candido.  —  Antonio  Na- 
pione, nel  1578  fu  eletto  a  vicario  di  Cu- 

neo dal  duca  Emmanuele  Filiberto.  Questa 

famiglia  diede  in  ogni  tempo  uomini  illu- 
stri. Nel  1621  Giulio  Cesare,  Paolo,  Franco, 

Aurelio,  fratelli,  ebbero  patenti  di  capitani. 
Due  anni  dappoi,  il  duca  Carlo  Emmanuele  I 
creò  il  dottore  Carlo  Napione  vice  auditore 
delle  guardie  del  corpo,  e  nominò  paggio 
il  di  lui  fratello,  cioè  Sigismondo  Ludovico. 
—  Aurelio  Napione,  nel  1626  fu  nominato 
gentiluomo  ordinario  di  bocca:  —  Filiberto 
nel  1627  era  avvocato  patrimoniale  gene- 

rale della  sacra  religione  ed  ordine  mili- 
tare de' santi  Maurizio  e  Lazzaro.  —  L'an- 

zidetto Sigismondo  Ludovico  ottenne  poi  il 
diploma  di  primo  esente  delle  guardie  della 
compagnia  delle  corazze:  —  Valeriano  nel 
16i>8  era  scudiere,  maggiordomo  e  gran 
guardarobadel  principe  Emmanuele  Filiberto 
di  Savoja-Carignano.  —  La  dama  Delia  nel 
1684  era  sotto  governatrice  delle  donzelle 
d'onore  di  madama  reale  Gioanna  Battista. 
Ella  era  figliuola  di  Prospero  Galeani,  nipote 
di  Prospero  che  fu  presidente  della  camera 
ducale,  ed  impiegato  in  importanti  negozi 
dal  suo  principe:  fu  maritata  a  Camillo  An- 

tonio Napione  di  Pinerolo:  allora  i  Napioni 

si  aggiunsero  il  cognome  Galeani:  —  Gioanni 
Battista  Napione  nel  1698  acquistò  una  parte 
della  giurisdizione  di  Cocconato:  —  Carlo 
Giuseppe  Amedeo  Valeriano,  figliuolo  del 
precedente,  nel  1766  fu  promosso  alla  ca- 

rica di  senatore:  Antonio  Maria  nel  1774 
era  luogotenente  colonnello,  e  un  anno  dopo 
comandante  della  città  e  principato  di  One- 
glia.  —  Il  conte  Valeriano  Napione  sposò 
Maddalena  De-Maistre.  Il  casato  De-Maistre 

diede  parecchi  illustri  personaggi:  ne  ram- 
menteremo due  che  fiorirono  ai  nostri  giorni; 

l'uno  di  essi  pcrvennealla  dignità  di  ministro 
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di  Stato,  e  a  quella  di  reggente  la  gran  can- 
celleria; dettò  T opera  eruditissima,  che  ha 

per  titolo  :  les  soirées  de  Saint-Pétersbourg 

e  du  Pape;  l'altro  è  l'autore  di  varie  pro- 
duzioni, fra  le  quali  distinguesi  il  voyaye 

autour  de  ma  Chambre.  — Dall'unione  de] 
conte  Valeriano  con  la  De-Maistre  nacquero 
varii  germogli  dei  due  sessi.  Il  conte  Gian 
Francesco,  sommo  letterato,  fu  il  primo. 

Tra  le  più  antiche  ed  insigni  famiglie  di 
Pinerolo,  deesi  noverar  quella  dei  conti  di 
Pavia  che  fioriscono  ancor  di  presente,  e 
conservano  il  lustro  della  nobilissima  loro 

origine.  Il  Wadingo  sin  dall'anno  1552  ac- 
cennava ne' suoi  annali  dei  frati  minori  di 

S.  Francesco ,  un  Ludovico  Pavia  di  Pine- 
rolo, dichiarandolo  generoso  benefattore  del 

convento  di  quei  religiosi  esistente  in  To- 
rino, ove  sulle  velriale  della  chiesa  vede- 

vasi  dipinta  Tarma  gentilizia  di  questo  ca- 
sato; la  quale  venne  poi  confermata  con  let- 
tere patenti  del  15  marzo  1611  da  S.  A.  R. 

P infante  Caterina  d'Austria  duchessa  di  Sa- 
voja  reggente  ai  nobili  Bartolomeo,  e  Ste- 

fano Pavia.  Da  quest'ultimo  nacque.-  — 
Gioanni  Battista,  prefetto  della  città  e  pro- 

vincia di  Pinerolo,  poscia  membro  del  con- 

siglio superiore  di  giustizia;  quest'ultima 
carica  gli  venne  conferita  dal  re  Luigi  XIII 
con  patenti  del  18  gennajo  1656:  —  Un 
Ubertino  Pavia,  uomo  veramente  fornito  di 
cuor  nobile  e  generoso,  il  18  di  luglio  del 
1650,  fece  oblazione  alla  città  di  Pinerolo 
di  mille  doppie,  affinchè  ella  potesse  soppe- 

rire ad  urgentissimi  bisogni  del  comune  e 
massimamente  prestare  gli  opportuni  soccorsi 
ai  poveri  assaliti  dal  contagio.  —  Un  altro 
Giambattista  Pavia  fu  investito  del  luogo  e 
del  feudo  comitale  di  Scandaluzza  di  S.  A. 
Carlo  II  duca  di  Mantova  con  patenti  del  9 
aprile  1664.  Era  egli  consigliere  di  Stato, 
consigliere  privalo  del  re  di  Francia,  e  de- 

cano del  consiglio  sovrano  di  Pinerolo:  di 
lui  nacquero  distinti  personaggi,  cioè  Gian 
Ludovico,  Giuseppe  ed  Antonio:  Gian  Ludo- 

vico fu  consigliere  nel  senato  di  Pinerolo; 
Giuseppe  per  i  chiari  suoi  meriti  venne  in- 

signito delle  divise  dell'ordine  Mauriziano 
con  patente  del  duca  Carlo  Emmanuele,  ema- 

nala il  19  giugno  del  1674.  —  Il  conte  Carlo 
figliuolo  del  precedente,  fu  in  molta  grazia 
del  re  Vittorio  Amedeo  II  che  gli  affidò,  il 

19  giugno  1718  l'ardua  commissione  di  de- terminare i  confini  delle  terre  cedute  alla 

Francia  col  trattalo  d'Utrecht.  Era  egli  stato 
eletto  a  consigliere  del  consiglio  superiore 
di  Pinerolo  con  patente  del  5  aprile  1702. 
Posteriormente,  cioè  il  15  dicembre  1717, 

ebbe  la  nomina  d'intendente  generale  del 

PI 
contado  di  Nizza  e  del  principato  di  Oneglia  : 
maritossi  alla  nobil  donna  Gerolama  Olgiati: 
da  questo  maritaggio  gli  nacque  un  esimio 
figliuolo  per  nome  Giovanni  Battista,  che  fu 
cavaliere  dell'ordine  di  S.  Giovanni  di  Ge- 
rusalemme. 

Tra  i  nobili  di  Pinerolo  rispledono  an- 
che i  Ferreri,  che  anticamente  chiamavansi 

De  Ferraris _,  De  Ferreres  e  sugli  ultimi 
tempi  si  dissero  anche  Ferrier.  Alcuni  di 
questa  antichissima  famiglia  Pinerolese  già 
compariscono  tra  i  consiglieri  del  comune 
nei  primi  lustri  del  secolo  XIII.  Un  Michele 
Ferreri,  dottore  di  leggi  e  consindaco  del 
comune,  prestò  nel  1554  il  giuramento  di 

fedeltà  al  principe  Giacomo  d'Acaja.  Perotto 
insiemecon  Michclesuo  fratello,e  con  Matteo, 
Francesco, Uvalone  e  Perrone della  medesima 
stirpe  dei  Ferreri  si  vedono  sottoscritti  ad 
una  investitura  fatta  dal  conte  Amedeo  di 
Savoja  nel  1526  ai  signori  di  Coazze,  ed 
eziandio  ad  un  accordo  stipulatosi  nel  1559 
tra  i  signori  di  Scalenghe.  —  Lazzarino  Fer- 

rerò unitamente  ad  Amedeo  Bersatore  e  a 
Tommaso  Fantino  fu  deputato  del  comune 
di  Pinerolo  per  aggiustare  una  sua  differenza 
col  conte  Amedeo  di  Savoja;  e  ne  fu  anche 
eletto  ad  impetrare  la  conferma  dei  privilegi 
di  questa  città.  Nicolelto  De  Ferraris  è  sot- 

toscritto all'  istrumento  di  fondazione  della 
cappella  di  S.  Giacomo  nella  chiesa  colle- 

giata di  S.  Donato:  cotal  fondazione  si  fece 
il  4  febbrajo  1590  dal  venerabile  Gioanni 
Caponi  dottore  in  giurisprudenza:  Quel  be- 

neficio fu  poi  eretto  in  canonicato  a'  dì  50 
settembre  1681  dai  signori  Giovanni  Rocco 
e  Paolo  Antonio  FcrreroconsiglieridiBibiana 
e  Famolasco.  —  Un  Niccolò  Ferreri  è  sotto- 

scritto col  litolodi  nobile  ad  un  attodel  1592. 

Stipulato  dall'abate  Michele  Cacheranno: 
Francesco  e  Pipino  Ferrerò  del  1418  giura- 

rono a  nome  del  comune  la  fedeltà  al  duca 

Amedeo  VIII  dopo  la  morte  dell'ultimo  prin- 
cipe d'Acaja.  —  Il  magnifico  Gioanni  Ferrerò, 

dottore  d'ambe  le  leggi,  consigliere  di  Bi- 
biana,  il  cui  nomeapparisce  in  uno  strumento 
di  presentazione  del  sacerdote  sig.  Gero- 

lamo Poletti  di  Pinerolo,  preposto  della  chiesa 
di  S.  Secondo  e  cappellano  della  cappella  di 

S.  Giacomo;  quell'alto  è  del  21  settembre 
1571.  Maurizio  Ferrerò  figliuolo  di  Gerolamo 

de'  signori  di  Bibiana  e  Famolasco,  si  trovò 
presente  ad  un'alienazione  del  castello  e  del 
feudo  di  Buriasco  inferiore,  fatta  il  28  luglio 
1615  dalla  città  di  Pinerolo  pel  prezzo  di 
scudi  26000  da  otto  fiorini  ciascuno  moneta 
di  Piemonte;  il  quale  feudo  venne  poi  eretto 
in  contado  a  favore  di  Maurizio  in  virtù  di 

patenti  emanate  il  25  d'ottobre  1615  dal 
19 
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duca  Carlo  Emmanuele  per  ricompensarlo 
dei  servigi  da  lui  prestati  nelle  guerre  del 

Piemonte,  e  specialmente  in  quelle  d'Asti. 
Giovanni  Rocco  e  Francesco  Enrico  Ferrerò, 
consiglieri  di  Bibiana  e  Famolasco  ,  appari- 

scono in  un  islromcnto  di  presentazione  del 
sacerdote  Pietro  Favre  al  sudetto  beneficio 

(6  giugno  1672):  Di  Giovanni  Battista  Fer- 
rerò, dell'ordine  de' predicatori,  dottissimo 

teologo,  ed  uno  dei  più  celebri  oratori  del 
suo  secolo,  parlano  le  storie  della  chiesa  To- 

rinese, che  egli  resse,  come  arcivescovo  dal 
dì  6  settembre  1626sinoal  duodecimo  giorno 

di  luglio  dell'anno  1627.11  benemerito  Mei- 
ranesio  non  dubitò  di  chiamarlo  personag- 

gio eruditissimo  e  di  vita  integerrima. 
La  famiglia  Mombello  mollo  antica  e  no- 

bile, veniva  dalla  Savoja  a  stabilirsi  in  Mon- 
calieri  ;  un  ramo  di  essa  volle  fermare  la  sua 
stanza  in  Pinerolo:  Questo  ramo  trasse  la  sua 
origine  dal  famoso  Guglielmo  Mombello  di  cui 
parla  con  molta  lode  il  poeta  Antonio  Aste- 
sano.  Questi  fu  investilo  nel  1506  dal  prin- 

cipe Filippo  d'Acaja  del  feudo  di  Castelvecchio, 
il  quale  dopo  di  essere  passato  ad  altre  no- 

bili famiglie  e  di  bel  nuovo  posseduto  dai 
lardi  nipoti  del  loro  nobilissimo  progenitore. 
Di  Giorgio  e  di  Giovanni  fratelli  Mombello  è 
fatta  menzione  nell'atto  di  investitura  dei 
feudi  di  Frossasco  e  di  Buriasco  loro  conce- 

duta a  dì  quattro  di  Agosto  del  1411  dal 

principe  Ludovico  d'Acaja.  Bertolino  di  Mom- 
bello gran  mastro  di  casa  del  duca  Carlo  Em- 

manuele: Questo  duca  nel  1S24  eresse  a 
favore  di  lui  il  feudo  di  Frossasco  in  con- 

tado: Bertolino  di  Mombello  fu  poi  innal- 
zato alla  dignità  di  cavaliere  del  supremo 

ordine  dell'Annunziata.  Aveva  egli  già  com- 
prato, il  19  maggio  del  1497,  da  Desiderio  di 

Mombello  la  quarta  parte  del  feudo  di  Fros- 
sasco. Dei  nobili  Iblelto  e  Rodolfo  fratelli 

Mombello,  consignori  di  Frossasco,  Alpignano 
e  Buriasco,  non  che  di  Onofrio  della  loro 
prosapia,  e  fallo  cenno  in  una  consegna 
delle  rendite  loro  spettanti  del  feudo  e  del 
castello  di  Buriasco  ;  una  tale  consegna  è 
del  3  gennajo  1444;  si  è  pur  fatta  menzione 

in  un  atto  d'investitura  del  8  di  giugno  1456. 
Carlo  di  Mombello  fu  conte  di  Frossasco, 
Cantalupa,  Monastero  e  Rollelto.  Altri  di 
questa  famiglia  ricevettero  investiture  feu- 

dali da  vari  principi  di  casa  Savoja. 
Oltre  i  chiari  personaggi  che  appartennero 

a  nobili  famiglie  Pinerolesi  e  furono  da  noi 
rammentati,  questa  città  e  la  provincia  di 
lei  è  capo  luogo,  a  buon  diritto  si  gloriano 
di  parecchi  insigni  uomini  diesi  segnalarono 
nelle  carriere  da  loro  intraprese. 

PINO  di  Genova.  Voi.  Vili. 

Pinoli  di  Gubbio  V 

PINS  (DE)  Oddone 
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Feltri. 

\  Pref.  voi.  VI. 
»       »    Gerardo  ) 

PINTO  di  Fonseca  Emanuele.  Pref.  voi.  VI. 

PIOLA  di  Savigliano.  Antica  è  la  famiglia  l'iola 
che  nei  primi  tempi  apparteneva  ai  popo- 

lani, da  cui  passò  nel  decimo  quarto  secolo 

fra  la  nobiltà  d'Ospizio,  dove  trovansi  Lodo- 
vico distinto  giurisperito  (F.  Novellis). 

PIOLA  o  PIORA  di  Milano.  11  Caffi  nell'illustra- 
zione dell'Abazia  di  Chiaravalle  ci  dà  le  se- 

guenti notizie  riguardo  questa  famiglia. 

Nella  cella  mortuaria  N.  W. 

Iscrizione. 
-f-  HIC  IACENT  DOMINUS  M 

ETELLUS  DE  PIORA  ET  D 

OMINA  MARGARITA  U 

XOU  EJUS   .   PREDICTI  PA 

TER  ET  MATER  ANRI 

CI  DE  PIORA  CUM  FAM 

1LIA  SUA   QUORU   IIAB1T 

ACULO  ERAT   SUB  COIIOPTO 

PPE  BROLETUM  NOVUM  -f- 
MCCLXXVI 

Versione. 

«  Qui  giacciono  Don  Metello  di  Piora  e 
donna  Margarita  moglie  di  lui.  I  predetti  fu- 

rono genitori  d'Anrico  di  Piora,  l'abitazione 
dei  quali  colla  famiglia  era  sotto  il  coperto 
vicino  al  Broletto  nuovo,  1276.» 

La  lapide  in  caratteri  gotici  sta  ancora  in- 
fissa nel  muro  della  cellelta  mortuaria,  e 

ad  essa  non  fu  levato  che  l'anno  1276,  il 
quale  si  è  conservato  nelle  antiche  scritture 
del  monistero.  Al  sinistro  Iato  dell'iscrizione 
e  sulla  stessa  pietra  è  scolpita  una  scure 
(pioche),  stemma  della  famiglia  ed  origine 
del  suo  cognome  Piora,  oggi  Piola,  come  dirò 

più  innanzi. Anrico,  figlio  di  Metello  qui  nominato, 
trovasi  in  un  istromento  dell'anno  1284  di 
cui  è  cenno  nella  memoria  di  Giovanni  Si- 

tone da  Scozia,  collettore  di  cose  milanesi 

nel  secolo  XVII;  Amico,  testò  nell'I!  feb- 
brajo  1508,  istituì  eredi  i  suoi  figli  legittimi 
e  gli  abiatici,  ai  quali  pel  caso  si  moris- 

sero senza  successione  sostituisce  in  una 
metà  il  monistero  di  Chiaravalle,  nel  cui 
sepolcretto  volle  essere  tumulato  vestito  da 
monaco,  fattigli  le  esequie  nella  chiesa  di 
S.  Tecla.  Lega  poi  assolutamente  al  moni- 
stero  medesimo  un  calice  e  lire  10  per  una 

pietanza,  e  ne  chiama  erogatario  l'abate  od 
il  monaco  od  il  converso  che  verrà  dall'Abate eletto. 
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Ciò  bassi  dagli  atti  autentici  ora  nell'ar- 
chivio del  fondo  di  religione. 

Veggiamo  dall'epigrafe,  che  la  famiglia 
Piora  avea,  nel  secolo  XIII,  l'abitazione  sua 
sotto  il  coperto  vicino  al  Broletto  nuovo  die 

corrisponde  all'attuale  piazza  de'  mercatanti. 
Tale  coperto  dovea  essere  un  portico,  e  ne 
abbiamo  parecchi  esempi  nel  medio  evo  in 
Milano.  Il  coperto  di  S.  Vittore  in  Porta  Ro- 

mana è  accennalo  dal  Puricelli  nella  disser- 
iazione Nazariana  al  foglio  558;  il  coperto 

dei  Baroni  nella  parrocchia  di  S.  Giovanni 
in  Conca  è  in  un  istromento  dell'anno  1455 
ai  19  di  marzo,  con  cui  Donalo  Fincemala 
ossia  Vismara  ratifica  una  donazione  fatta 

a  quella  chiesa  dal  milite  Domino  Sacro- 
moro Fisconle  con  Raimondo  di  Mariano, 

Francescano  Caimo,  Cristoforo  di  Novate  ed 
altri  ;  istromento  citato  nelle  miscellanee  del 
fu  marchese  Vercellino  Maria  Visconti.  Il  co- 

perto di  Castano  è  mentovato  in  un  libretto 
del  1346  su  le  litanie  Triduane,  e  quello  di 
S.  Fedele  è  nella  storia  milanese  del  Cerme- 

nale  all'anno  1510,  cap.  27,  fol.  58,  Bonvi- 
cino  da  Riva  ci  narra  in  fatti  (Manipnl., 
fior  A  68;  Exlravag..i>ag.  57)  che  nella  città 
di  Milano  sulle  piazze  erano  costrutti  dei 
portici  o  coperti  dove  i  nobili  giocavano  agli 
scaccili,  conversavano  e  prendevano  altre  ri- 

creazioni ;  e  tali  coperti  erano  ai  tempi  del 
Fiamma  nel  numero  di  settanta. 

La  famiglia  del  Piora,  oggidì  Piola,  per 
quanto  si  ha  nelle  sue  antiche  memorie, 
venne  dalla  Francia  in  Milano  al  principio 
del  secolo  XII  nei  continui  fatti  d*armi  d'al- 

lora era  gentilizio  ufficio  dei  Piora  il  dare, 

dall'alto  del  carroccio,  i  segnali  delle  mosse, 
e  perciò  con  una  scure  (pioche  )  dovevano 
battere  a  suo  tempo  sulla  campana  che 

sorgeva  su  quello.  Di  qui  l'origine  del  loro 
slemma  che  comprende  appunto  una  scu- 

re (pioche)  od  un  martello,  e  del  cogno- 
me Piora  indi  Piola,  modificazione  della  voce 

provenzale  pioche.  Tale  stemma  si  usa  an- 
che attualmente  dai  Piola  tuttora  esistenti 

in  Milano.  Quei  Piola  che  poi  posero  sua  abi- 
tazione in  Genova,  alla  mano  che  stringe  la 

scure  in  campo  d'oro  aggiunsero  una  torre 
in  campo  turchino.  Ma  caduta  quella  fami- 

glia in  varie  vicende  del  secolo  XVII,  con- 
fuse essa  persino  lo  stemma  che  divenne 

presso  i  più  recenti  suoi  rampolli  non  più 
che  una  tradizione  inesatta.  Alcuni  pertanto 

sostituirono  al  martello  una  palma,  e  s'i- 
gnora il  perchè. 

Del  resto  questo  casato  non  manca  d'uo- 
mini distinti  specialmente  ne'  servigi  della 

patria.  Quelli  del  ramo  di  Milano  possono 
vedersi  ricordati  esattamente  in  due  latine 
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orazioni  di  Don  Giuseppe  Landriani  tenute 
al  milanese  Senato  per  le  ammissioni  al  col- 

legio dei  Cavalieri  di  Oltavio  Piola  nel  1754, 
e  nel  1771  di  Giuseppe  Maria  Piola.  I  più 
antichi,  dopo  i  nominati  Metello  ed  Anrico, 
sono  Antoniolo,  Dionisio,  Pietro,  Prevostino, 
Onofrio,  il  quale  ultimo,  nel  1574  (come  da 
istromento  negli  atti  di  Pietro  Oldeno  notajo 
milanese)  venne  inaugurato  milite;  onore 
che  era  serbalo  ai  più  valorosi,  nobili  e  ric- 

chi cittadini.  Antonio  e  Prevostino  Piola, 
emuli  delle  virtù  dei  loro  avi  sono  ricordali 
negli  alti  del  notajo  Marco  Frisiani  del  1488; 
ebbero  tomba  con  iscrizioni  in  Milano  nella 

chiesa  di  Sant'Angelo. 
Ludovico  Piola,  senatore,  fu  creato  pretore 

di  Genova,  con  diploma  del  2  marzo  1329, 
e  da  lui  forse  vengono  quei  rami  della  fa- 

miglia che  attualmente  esistono  in  Alessan- 
dria, e  che  sono  appunto  procedenti  da  Ge- nova. 

Del  ceppo  di  Genova,  e  poi  di  Alessandria, 
si  sono  resi  distinti  Pellegrino  Piola,  pittore 
assai  valente,  le  cui  opere  nel  palazzo  du- 

cale di  Genova  sono  in  gran  pregio;  Ferdi- 
nando, che  militò  con  onore  guerre  soste- 

nute da  Vittorio  Amedeo  II  di  Savoja,  e  in 
tempi  recenti  Ubaldo  colonnello  di  cavalleria 
francese,  che  seguì  Napoleone  nelle  guerre 
di  Spagna,  e  si  segnalò  anche  alla  battaglia 
di  Ausierlilz. 

I  Piola  di  Milano  aggiunsero  al  loro  co- 
gnome quello  di  Daverio  per  eredità  fatta 

nel  secolo  XVI  da  un  marchese  di  tale  ca- 
sato. Parimenti  per  ragioni  di  famiglia  quei 

di  Alessandria  si  fregiarono  recentemente 
del  cognome  Caselli. 

Ebbimo  un  Bonaventura  Piola  ,  abate  di 
Chiaravalle  dal  1643  al  1631,  di  cui  fa  ono- 

rala menzione  il  Puricelli  nella  Dissertazione 
Nazariana,  cap.  57,  fol.  165,  num.  141. 

Piombino,  (principi  di)  V.  Appiani. 
»  «  V.  Buoncompagni. 

PIOSSASCO  di  Scalenghe,  Airasca,  ecc.  Voi  III. 

Aggiungasi:  Piossasco  fu  capo  di  uno  de1 
quattro  più  illustri  contadi  del  Piemonte,  e 

die'  il  nome  ad  una  famiglia,  la  quale  per 
grande  numero  di  uomini  insigni,  e  per  ti- 

toli di  antiche  signorie,  vuol  essere  anno- 
verala fra  le  principali  non  solo  del  Piemon- 

te, ma  ben  anche  della  Lombardia.  Questa 
nobilissima  famiglia  benché  distinta  in  varii 
rami  che  presero  gli  agnomi  di  Federici,  di 
Feys,  di  Folgori,  di  Rossi,  tuttavia  discen- 

dono tutti  dal  medesimo  stipite  e  tutti  s'in- 
titolano conti  di  Piossasco,  per  concessione 

loro  fatta  dal  duca  di  Savoja  Amedeo  IX  nel- 
l'anno 1443,  in  cui  eresse  in  contea  la  si- 
gnoria di  questo  villaggio. 
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PI Alcuni  scrittori  avvisano  che  lo  stipite  di 

quest'illustre  prosapia  fosse  uno  di  quei  Ba- 
roni longobardi,  i  quali  dopo  la  caduta  del 

loro  re  Desiderio,  furono  da  Carlomagno  la- 
sciati nel  possesso  dei  loro  castelli,  e  pre- 

sero il  nome  del  luogo  principale  del  loro 
dominio. 

I  conti  di  I'iossasco  possedettero  in  diversi 
tempi  i  feudi  di  Piossasco,  Scalenghe,  None 
Volvera,  Airasca,  Piobesi,  Castagnole,  Oliva, 
Tavernette,  Piscina,  Marsaglia,  Ceretlo,  Bal- 
disscro,  Beinasco,  ed  ebbero  la  castellania 
perpetua,  e  il  pedaggio  di  Rivoli,  che  da  un 
Federico  Piossasco  fu  impegnato  nel  1515 
al  vescovo  di  Torino.  Un  Merlone  ed  un  Ar- 

dizzone  de1  Piossaschi,  i  quali  nel  secolo  XII 
avevano  giurisdizione  sul  castello  e  sul  luogo 
di  Testona,  da  essi  permutati  col  feudo  di 
Piobesi  nel  1695  per  contralto  slipolato  col 
vescovo  torinese,  possedevano  anche  un  pe- 

daggio nella  medesima  città  di  Torino;  pe- 
dagio  che  Guglielmo,  re  dei  romani,  diede 
poscia  al  conte  Tommaso  Savoja. 

I  conti  di  Piossasco  essendosi  coli' andar 
del  tempo  moltiplicali  in  grande  novero  di 
persone,  oltre  gli  agnomi  che  assunsero  per 
distinguersi  gli  uni  dagli  altri,  divisero  an- 

che Piossasco  in  tre  principali  quartieri,  uno 
dei  quali  fu  assegnato  ai  signori  di  Scalen- 

ghe, l'altro  a  quelli  di  None  e  di  Airasca,  il 
terzo  ai  signori  di  Piobesi,  ed  a  quelli  che 
si  denominavano  semplicemente  da  Piossasco. 

Che  il  luogo  di  Piossasco  divenisse  impor- 
tante sotto  la  dominazione  dell'inclita  stirpe 

dei  Piossaschi,  chiaramente  apparisce  dalle 
molte  opere  di  fortificazione  che  anticamente 

vi  venivano  innalzate  da  loro.  L' angolo  tra 
mezzodì  e  ponente  del  monte  di  S.  Giorgio 
è  occupato  da  vetusti  castelli,  ed  allrc  volte 
era  cinto  da  baluardi,  di  cui  una  parte  sta 

tuttora  in  pie'.  Nel  silo  più  elevatovi  esistono 
le  rovine  di  una  antichissima  rocca,  la  quale 
dal  volgo  chiamasi  del  Gran  Merlone.  Nello 
stesso  recinto  si  vedono  varii  altri  spaziosi 
castelli,  di  cui  alcuni  sono  rovinati,  ed  altri 
servono  ancora  ad  uso  di  abitazione. 

Da  prima  i  signori  di  Piossasco  erano  tutti 
vassalli  dei  marchesi  di  Susa,  e  quando  la 
successione  di  essi  marchesi  passò  alla  casa 
di  Savoja,  furon  eglino  dei  primi  a  prestarle 

l'omaggio  di  fedeltà;  e  fu  questo  il  motivo 
per  cui  i  Sabaudi  principi  loro  concedettero 
molte  prerogative  sopra  gli  altri  nobili  del 
Piemonte. 

I  Piossaschi  essendosi  uniti  circa  il  1190 
agli  uomini  di  Chieri,  Testona  e  Cavorre, 
lungamente  guereggiarono  contro  i  torinesi, 
i  conti  di  Biandrate  ed  altri  loro  confederati, 
ma  si  rappattumarono  con  quelli  nel  1200 
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per  mediazione  degli  astigiani  e  dei  vercel- 
lesi, i  cui  podestà  di  comune  accordo  furono 

eletti  ad  arbitri  delle  differenze.  A  nome  dei 

Piossaschi  intervenne  a  quest'accordo  un  Gia- 
como Gallio  podestà  di  Testona. 

Dopo  questa  pace  i  signori  di  Piossasco, 
di  cui  alcuni  si  erano  già  stabiliti  in  Saluzzo, 
vollero  accostarsi  ai  dominatori  di  quella  cit- 

tà, ch'erano  molto  possenti,  e  capi  della  parte 
ghibellina;  e  presso  di  questi  erano  già  ve- 

ntili in  tanta  stima,  che  oltre  all'aver  avuto 
varii  feudi  nel  saluzzese  marchesato,  poche 
cose  di  qualche  rilievo  si  operavano  in  quella 
corte  marchionale,  a  cui  eglino  non  avessero 

parte.  Quivi  adunque  ottennero  la  giurisdi- 
zione sui  luoghi  di  Envie,  Paesana  e  Carpe- 

netto,  dipendenti  dai  marchesi  di  Saluzzo. 
Fra  i  Piossaschi  che  si  traslocarono  in  Sa- 

luzzo si  hanno  a  noverare: 
Nicolò  che  nel  1178  sottoscrisse  un  atto 

di  donazione  fatta  dal  marchese  Manfredo  II 

all'abazia  di  Staffarda.  Guidone,  che  dallo 
stesso  marchese  fu  lasciato  tutore  del  suo 

nipote  Manfredo  III,  e  nel  1201  insieme  coi 
suoi  fratelli  Bonifacio  e  Federico  era  già  stato 

presente  all'atto,  con  cui  la  consorte  di  Man- 
fredo II  aveva  comperalo  il  luogo  di  Racco- 

nigi.  Lo  stesso  Guidone  Piossasco  nell'an- no 1222  sottoscrisse  il  trattato  della  lega 
che  si  strinse  tra  la  città  di  Torino  e  il  mar- 

chese di  Saluzzo,  e  nel  1225  intervenne  come 
testimonio  all'atto  con  cui  lo  stesso  marchese 
acquistò  la  terra  di  Bernezzo:  quattro  anni 

prima  segnava  l'investitura  di  Cavalleiieone, fatta  in  favore  dei  marchesi  di  Busca. 

Bonifacio,  detto  Percivalle,  della  stessa  fa- 
miglia, a  suo  nome,  ed  a  quello  del  mar- 

chese Manfredo  III  nel  1244  vendè  alcuni 
beni  nella  valle  del  Po. 

Bonifacio,  denominato  il  Rosso,  figliuolo 
di  Guidone,  fu  nel  12S5  mallevadore  verso 

l'abate  di  Staffarda  per  Bonifacio  marchese 
di  Monferrato,  tutore  del  marchese  Tommaso 
di  Saluzzo. 

I  signori  di  Piossasco  sono  rammentali  nella 
tregua  conchiusa  il  21  febbrajo  1260  tra  i 
provenzali  e  gli  imperiali,  come  partigiani 
del  signor  di  Saluzzo,  che  guerreggiava  con- 

tro Carlo  d'Angiò,  figlio  di  Lodovico  VII  re 
di  Francia,  e  come  quelli  che  tenevano  sotto 
il  loro  comando  la  città  di  Chieri. 

Vediamo  che  un  Oddonino,  un  Riccardo, 
ed  alcuni  altri  della  medesimastirpe  nel  1278 
avevano  ancor  un  palazzo  in  Saluzzo;  ma 
eglino  più  non  abitarono  lungo  tempo  in 
quella  città  ;  perochè,  alienati  lutti  i  beni  che 
possedevano  nella  saluzzese  marca,  vennero 
ad  abitare  i  loro  castelli  di  Piossasco  e  dei 
dintorni  di  questo  paese. 
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In  progresso  di  tempo  molti  dei  Piossa- 
schi,  siccome  vassalli  dei  conti  di  Savoja,  oc- 

cuparono distinte  cariche  civili,  militari  e 
di  corte.  Tra  essi  noveraronsi  gran  priori, 
ammiragli,  commendatori  e  cavalieri  gero- 

solimitani e  parecchi  governatori  di  città  e 
di  provincie,  colonnelli,  scudieri,  senatori  e 
prelati;  uno  di  questi  salì  alla  sede  arcive- 
scovovile  di  Tarantasia  nel  1493:  i  più  di- 

stinti di  costoro  furono: 

Merlotto  Piossasco,  vicario  di  Chieri  nel- 
l'anno 1381. 

Giorgio  due  volle  vicario  della  stessa  città, 
cioè  nel  1500,  e  nel  1526. 

Giacomo  che  intervenne  all'accettazione 
della  conferma  dei  privilegii  falla  alla  no- 

biltà piemontese  dal  conte  Amedeo  di  Savoja 

nell'anno  1560,  in  cui  quegli  avea  la  carica 
di  governatore  nell'isola  di  Tenedo. 

Bonifacio  Piossasco  di  Scalenghc,  nelle  ma- 
ni di  questo  insigne  personaggio  fu  deposi- 

tala la  fortezza  di  Tenedo,  quando  il  conte 
Amedeo,  detto  il  Verde,  nel  1581  venne  eletto 

arbitro  tra  i  genovesi,  il  re  d1  Ungheria,  il 
signore  di  Padova  da  una  parte,  ed  i  vene- 

ziani, l'imperator  di  Germania  e  il  re  di  Ci- 
pro dall'altra,  i  quali  erano  in  discordia  per 

riguardo  al  possedimento  di  quell'isola. 
Giacobino  fu  vicario  generale  del  Piemonte 

sotto  Filippo  principe  d'Acaja,  che  lo  mandò 
ambasciatore  alla  corte  imperiale  di  Arri- 

go VII,  e  presso  altri  principi. 
Andrea,  valoroso  capitano,  che  guerreggiò 

sotto  i  vessilli  dello  stesso  Filippo,  principe 

d'Acaja,  nelle  guerre  che  questi  ebbe  a  so- stenere in  Italia. 

I  Piossaschi,  dopo  che  il  conte  Amedeo  di 
Savoja  nel  1577  investì  il  principe  Amedeo 

d'Acaja  di  molte  terre  del  Piemonte,  tra  cui 
furono  comprese  tutte  quelle  che  formavano 
la  loro  contea,  prestarono  a  queslo  principe 

ed  ai  successori  di  lui  l'omaggio  di  fedeltà, 
e  la  ricognizione  dei  loro  feudi,  salva  la  su- 

periorità dei  conti  sabaudi. 

Bonifacio  Piossasco,  de' signori  di  Casta- 
gnole, fu  mandato  nel  14S0  dal  duca  Lodo- 

vico di  Savoja  a  soccorrere  i  suoi  confede- 
rati nella  guerra  contro  i  Genovesi;  per  la 

quale  spedizione  ebbe  dal  duca  il  comando 
di  cinquecento  fanti  e  di  trecento  cavalli. 

Giacomo  Piossasco,  colonnello  d'infanteria 
al  servizio  dell'imperatore  Carlo  V,  ebbe  il 
governo  del  contado  e  della  città  d'Asli  nel- 

l'anno 1544,  in  tale  carica  venne  confermato 
dal  duca  Carlo  di  Savoja  dopo  che  questi  ne 
fece  l'aquisto. 

Merlo,  a  nome  del  duca  Carlo  di  Savoja, 
accellò  la  rinunzia  del  regno  di  Cipro,  fat- 

tagli dalla  regina  Carlotta  nel  1485. 

PI 

Antonio  fu  presidente  del  Senato  di  To- 
rino nel  1478;  il  di  lui  figliuolo  Giovanni 

Ludovico  vi  fu  senatore  nel  1489:  fu  pure 
presidente  del  Senato  medesimo  un  Amedeo 
nel  1529;  ed  un  Ercole  fuvvi  eziandio  se- 

natore, e  cancelliere  dell'ordine  Mauriziano 
nel  1567. 

Ajmone  di  Piobesi,  de' conti  di  Piossasco, 
ebbe  la  carica  di  presidente  nel  Senato  di 
Piemonte  sotto  il  duca  Carlo  di  Savoja:  men- 

tre trovavasi  relegato  dai  francesi  in  Mon- 
ferrante  nella  bassa  Alvernia  scrisse  alcuni 
comenlarii  sui  costumi  degli  alvernesi,  che 
si  stamparono  in  Parigi  nel  1549. 

Getulio,  dopo  essere  slato  capitano  delle 
guardie  del  corpo,  venne  creato  cavaliere 

del  supremo  ordine  della  Nunziata  nell'  an- no 1698. 
Giovanni  Battista  dopo  essere  pervenuto 

ad  eminenti  gradi  nella  milizia  fu  eletto  a 

governatore  dell'importante  piazza  di  Guneo. 
Filiberto,  gentiluomo  onorario  di  camera 

di  S.  A.  R.,  maresciallo  di  campo,  generale 
gran  mastro  di  artiglieria,  poi  gran  mastro 

della  R.  casa,  fu  fatto  cavaliere  dell'ordine 
supremo  della  SS.  Nunziata  nel  1678:  egli 
era  stato  ambasciatore  della  Sabauda  corte 

in  Baviera,  in  Francia,  in  Inghilterra,  a  Mo- 
dena, Parma  e  Milano.  Fu  per  alcuni  anni 

governatore  del  duca  Vittorio  Amedeo  II.  Fra 
le  ambascerie  da  lui  sostenute  con  plauso 

vuoisi  anche  noverar  quella  eh'  ei  sostenne alla  corte  di  Lisbona. 

Dell'inclita  prosapia  dei  Piossasco  si  con- 
tano molti  cavalieri  gerosolimitani,  tra  i  quali 

nomineremo: 

Firmino  priore  di  Lombardia  nel  1556. 
Francesco  commendatore  di  Candiolo  nel 
1358.  Federico  ammiraglio  e  commendatore 
di  Cipro  nel  1570;  e  Pietro  commendatore  di 
Candiolo  nello  stesso  anno.  Bartolomeo  com- 

mendatore di  Savona  nel  1410.  Andrea  com- 
mendatore del  Sepolcro  in  Firenze  nel  1411. 

Giorgio  ammiraglio  e  gran  priore  di  Lom- 
bardia nel  1435.  Gaspare  commendatore  di 

Albenga  nel  1455.  Ermondo  commendatore 
di  Centallo  nel  1459.  Goffredo  commenda- 

tore di  Centallo  nel  1458.  Amedeo  commen- 
datore di  S.  Maria  de'  Maltoni  nel  1465. 

Giorgio  gran  priore  di  Lombardia,  e  luogo- 
tenente del  gran  mastro  nel  1478.  Merlo 

ammiraglio  e  priore  di  Messina,  consigliere 
e  ciambellano  della  duchessa  Bianca,  gover- 

natore del  duca  Giovanni  Carlo  Amedeo  di 

lei  figliuolo,  e  governatore  dello  Stalo  del 
Piemonte.  Bonifacio  ammiraglio  nel  1477. 
Emmanuele  comendatore  di  Messina  nel- 

l'anno 1489.  Ludovico  gran  priore  di  Lom- 
bardia nel  1498,  ed  ammiraglio  generale 
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dell'  armala  di  sua  religione  nel  1515.  Ga- 
spare commendatore  di  Pancalieri  nel  1300. 

Bernardino  ammiraglio  e  gran  priore  di 
Lombardia  nel  1502.  Ercole  ammiraglio  e 
commendatore  di  Lombardia  nel  1505.  Ga- 

spare commendatore  di  Tortona  nel  1508. 
Filippo  commendatore  di  Montebello  nel 
1509;  e  Gian  Francesco  commendatore  di 
Moncastello  nello  stesso  anno:  Bernardino 

priore  di  Capua  e  di  Messina  nel  1513. 

Quelli  de' Piossaschi,  noverati  tra  i  sem- 
plici cavalieri  gerosolomitani  furono  Rinaldo 

nel  1359:  Guido  nel  1403:  Giovanni  Vito 

nel  1416;  questi  è  probabilmente  l'illustre 
uomo  della  famiglia  dei  Piossasco,  die  man- 

cato ai  vivi  nel  1470  venne  seppellito  nella 
chiesa  di  S.  Pietro  della  religione  gerosoli- 

mitana in  Asti,  sulla  cui  tomba  è  posta  un 
iscrizione,  la  quale  indica  che  ivi  giace  un 

Giovanni,  figliuolo  di  Michelelto  de1  conti  di 
Piossasco,  consigliere  ducale,  e  governatore 
della  città  e  provincia  di  Vercelli:  Ludovico 
fu  cavaliere  gerosolimitano  nel  1418:  Jacopo 
il  fu  nel  1435:  Luigi  nel  1458:  Cesare  nel 
1480:  Gerolamo  e  Slruzio  nel  1509:  Gian 
Giacomo  nel  1512:  Gian  Luigi  nel  1516:  e 
Paolo  nello  stesso  anno:  Antonio  nel  1517: 
Francesco  e  Jacopo  nel  1519:  Luigi  nel  1523: 
Barno  nel  1528:  Gaspare  nel  1529:  Fili- 

berto nel  1552:  Gian  Giacomo  nel  1559: 
Carlo  nel  1554:  Bernardino  nel  1568:  Ales- 

sandro ed  Ascanio  nel  1577:  Emmanuele Fi- 
liberto nel  1589:  Clemente  nel  1665:  Carlo 

nel  1665;  Carlo  Lodovico  nel  1669. 
Dai  conti  di  Piossasco  venne  fondato  nel 

luogo  di  Scalenghe  un  ospedale,  che  quindi 
passò  ai  cavalieri  gerosolimitani:  dagli  stessi 
conti  fu  ivi  pure  innalzato  un  monastero  per 

religiose  dell'ordine  di  S.  Domenico,  il  quale 
cadde  in  rovina  in  tempo  di  guerresche  fa- 
zioni. 

Negli  archivi  di  corte  si  conservano  ma- 
noscritti i  privilegii  e  le  franchigie  dei  co- 

muni di  Piossasco,  che  hanno  la  data  del 
1563.  Fra  i  nobili  Piossasco,  che  ebbero 
parlicolar  giurisdizione  feudale  su  questo 
villaggio  noveriamo  i  Piossaschi  Asinari  De- 

rossi di  None;  i  Piossaschi  Derossi  di  Rival- 
ba;  i  Piossaschi  Federicii  di  Beinasco  e  Vol- 
vera;  i  Piossaschi  Feos  di  Piobesi;  i  Piossaschi 
Folgori  di  Bardassano;  i  Piossaschi  di  Ajrasca 
e  Volvera;  i  Piossaschi  Derossi  di  Ajrasca  e 
Volvera. 

Alcuni  rami  di  questa  nobilissima  prosapia 
fioriscono  ancora  ai  nostri  giorni. 

Piotti  di  Novara.  V.  Tettoni. 
Pirovani  di  Milano.  Pref.  voi.  IH. 
Pisanelli  di  Pisa.  V.  Bernardi. 
Pisani  di  Venezia.  Voi.  VII  e  pref.  voi.  I. 
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Piscicella  di  Napoli.  Pref.  voi.  IH.  eCapecein 
nota. 

PITATI  di  Verona.  Famiglia  Veronese  tanto 
potente, che  nel  secolo  decimoterzo  il  crudele 
Ezzelino   non    s'arrischiò  d'  inferire   sopra 

Verona  e  genti  soggette,  prima  d'aver  man- 
dati prigioni  nella  Rocca  di  Bussano  Bona- 

ventura ed  altri  dei  Pitati.  L'anno  1277  Te- 
baldo fu  esigliato  con  altri  rei  della  congiura 

contro  lo  Scaligero  Mastino  I,   e  nel  1565 
Bartolommeo  ebbe  mozzo  il  capo  per  aver 
tentato  di  spogliare  del  dominio  Can  signore 
Della  Scala.  Francesco  di  Carrara  signor  di 
Verona  nel   1404  si  valse  del  consiglio  ed 

assistenza  di  Pietro  Pitati.  L'anno  1423  que- 
sta schiatta  entrò  nel  numero  dei  nobili  con- 

siglieri, e  fu  adoperala  in  onorevoli  impieghi. 
Pietro  professore  di  matematica  e  scrittore 
di  trattati  astronomici  vien  ricordato  dal  ce- 

lebre marchese  Scipione  Mattei.  (V.  Cartol.) 
Pizzighettone,  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
PIZZOLI  di  Pallanza.   Un  Romero  Pizzoli  nel 

1595  aveva  parte  alla  pubblicazione  degli 
statuti  di  Pallanza,  Intra  e  Valle  Inlrasca. 
Un  Agostino  di  questa  famiglia  nel   1408 
veniva  investito  dal  Filargo  vescovo  di  Novara 

delle  decime  dei  borghi  d' Intra,  e  di  Tro- baso.  II  sacerdote  Cesare  Pizzoli  fu  uno  dei 

primi  che  composero  il  capitolo  di  S.  Leo- 
nardo, sul  declinare  del  secolo  XVII  fioriva 

il  teologo  Carlo  Cesare,  preposto,  e  vicario 
foraneo,  il  cui  nipote  Carlo  Giuseppe  Pizzoli 
distinguevasi  come  valente  giureconsulto  in 
Milano,  ove  questa  pallanzese  famiglia  erasi 
traslocata. 

Piatici  di  Roma.  V.  Bianchi. 
Planleporri  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Flotto  o  Piotti  di  Novara.  V.  Caccia.  Voi.  II. 
Pocapaglia  (conti  di)  ramo  della  fam.  Falletti. 
Podenzola,  feudo  della  famiglia  Fieschi. 
Podestà  (decreti  della    Società  lombarda  in 

materia  di)  V.  Caccia.  Voi.  I. 
Podestà  delle  Città  lombarde  nel  medio  evo 

di  quante  autorità  fossero.  V.  Tettoni. 
Poggi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
P01NTERI  di  Savigliano.  Tra  le  famiglie  insti- 

lutrirci  dell'ospizio  d'albergo  trovasi  essere 
slata  quella  dei  Pointeri,  della  quale  Enrico 
fu  uno  di  quegli  che  ottenne  i  privilegi 

d'esenzione  dalla  guardia  nel  1260  da  Carlo  l 
d'Angiò;  Questo  casato  Guelfo  diede  alcuni uomini  chiari.  Nicolò  Pointerio  fu  nel  1258 
abate  di  S.  Pietro  in  Savigliano,  e  prima  di 

lui  Giacomo  uomo  dotto  nella  legale,  s'ado- 
prò  con  fervore  nella  lite  di  sua  patria  con- 

tro il  comune  di  Fossano.  Enrico  Pointerio 

uno  de' capi  della  fazione  Guelfa  nel  1330 
in  una  zuffa  uccise  Oggerio  Corderio  (V. NoveUis). 
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POIRINO,  capo  luogo  di  mandamento  nella  pro- 
vincia di  Torino,  secondo  la  cronaca  di  Fran- 
cesco Arpino  Poirincse  ha  prodotto  le  se- 

guenti famiglie,  cioè  gli  Aymeri,  gli  Alfaci, 
i  Deabate,  gli  Ansaldi,  gli  Appendini ,  gli 
Arpini,  i  Boschi,  i  Boelli,  i  Boglioni,  i  Brosso, 
i  Burzi,  i  Cernititi,  i  Colli,  i  Cornalia,  gli 
Elia,  i  Faberii,  i  Falchetli,  i  Ferreri,  i  Ga- 
rigliani,  i  Gorretla,  i  Loyra,  i  Lomelli,  i  Lupi, 
i  Majna,  i  Marucchi,  i  Meinaldi,  i  Monlafìa,  i 
Quattrocchi,  i  Ripa,  i  Santi,  gli  Sclaverani,  i 
Serafini,  gli  Stuerda,  i  Tacchi,  i  Vernoni,  i 
Valienghi,  ed  i  Zappatla.  — Queste  famiglie 
trasferirono  il  loro  domicilio  in  altre  terre, 
e  in  varie  città  del  Piemonte,  e  conseguirono 
titoli  di  nobiltà.  —  I  Maina  ebbero  il  feudo 
della  Cassa,  e  diedero  onorati  capitani,  e  dot- 

tori di  leggi:  di  essi  furono:  — Olivero,  ca- 
pitano di  Ludovico  li  re  di  Francia  :  —  Fran- 

cesco auditore  nella  camera  de1  conti,  di  cui 
fu  poscia  secondo  presidente:  —  Filiberto 
signore  della  Cassa,  e  consignor  di  Canale, 
luogo-tenente  di  cavalleria,  e  capitano  di 
milizia  :  —  Girolamo  dottore  di  leggi,  il  quale 
fu  giudice  d'Asti  e  di  Vercelli ,  e  successi- 

vamente auditore  della  Ruota  Luchese,  vi- 
cario di  Chieri  nel  1370,  capitano  di  giusti- 

zia, e  senatore  in  Torino:  il  suo  figliuolo 

Giorgio  cavaliere  dell'ordine  mauriziano,  fu 
colonnello  delle  torinesi  milizie:  —  I  Santi 

già  sin  dall'anno  1200  possedevano  alcune 
decime  feudali  nel  territorio  di  Poirino,  e 
venivan  chiamati  col  titolo  di  signori:  di  essi 
un  Giuliano  ed  un  Matteo  fratelli,  che  si 
erano  procacciato  la  grazia  del  duca  Carlo 
Emmanuele  di  Savoja,  stabilirono  due  rami 
della  loro  prosapia  in  Piemonte,  cioè  uno  in 
Saluzzo,  che  ebbe  con  titolo  comitale  il  feudo 
di  Melle,  e  quel  di  Frassino  nella  valle  di 

Varaita,  e  l'altro  in  Pinerolo,  che  investito 
di  una  parte  del  feudo  di  Castiglioni,  Fal- 
lelto.  —  La  famiglia  Bolla  già  signora  del 
castello  di  Osasco,  circa  il  1500,  venne  dalla 

città  d'Asti  ad  abitare  in  questo  luogo.  —  I 
Loyra  di  Poirino  ebbero  il  feudo  di  Mon- 

grado,  una  porzione  di  Giaveno,  e  giurisdi- 
zione su  altri  luoghi.  Di  questa  prosapia  fu 

Giovanni  Paolo  Antonio  conte  di  Mongrande 
signore  di  Mongiovetto, consignore  di  Cenone, 
Netro,  Cossato:  ebbe  la  carica  di  prefetto  di 
Pinerolo,  e  poi  quella  di  senatore  in  Torino: 

venne  insignito  delle  divise  dell'ordine  dei 
SS.  Maurizio  e  Lazzaro;  morì  nel  1656. 

Polani  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
POLENTANI  di  Ravenna.  Voi.  I. 
Polverara,  feudo  della  famigiia  Fieschi. 
Pompei  di  Verona.  Pref.  voi.  III. 
PONTE  Pietro.  Pref.  voi.  VI. 
Pontecnlzij  feudo  della  fam.  Fieschi. 
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Ponticelli  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Pontremolt,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
Popoleschi  di  Firenze.  Pref.  voi.  I. 
Popolo  alla  testa  delle  magistrature  in  molte 

città  d'Italia.  Pref.  voi.  IV,  part.  I  cap.  II  §  Vili. 
P0RCELLETT1  di  Napoli.  Voi.  I. 
Porcelli  di  Carbonara  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
PORCIA  del  Friuli.  Voi.  IV. 
Porci  o  Porzii  di  Pavia.  Pref.  voi.  I. 
Porilesio  di  Francia.  Pref.  voi.  I. 
Porlezza  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Porpora  (il  color  della)  nelle  armi.  Pref.  voi.  I. 
Porro  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
PORTA  e  Porta  (della)  di  Piacenza,  Novara,  ec. 

Voi.  III. 
PORTA-SAVELLI  di  Piacenza.  Voi.  III. 
Porta  (della)  di  Udine.  Pref.  voi.  III. 

»         »      V.  Castellamonte. 
»      di  Gubbio.  V.  Feltri. 

PORTALUPI  di  Verona.  Tra  le  patrizie  fami- 
glie milanesi,  secondo  il  Morigia,  numera- 

vasi  la  Portalupi,  dalla  quale  si  ritiene  es- 
sere anticamente  discesa  la  veronese.  Tra  i 

consiglieri  di  Ezzelino  nel  1297  leggesi  mar- 
chesino  dei  Portalupi,  il  quale,  come  riferi- 

scono gli  storici  Veronesi,  da  istromenti  cu- 
stoditi nell'archivio  dei  canonici  di  quella 

città  apparisce  essere  slato  l'autore  di  questa illustre  casa  che  nel  M59  ascritta  al  nobile 

consiglio  Veronese ,  in  diverse  epoche  so- 
stenne cariche  distinte,  e  diede  anche  giu- 

dici di  collegio,  oratori  al  Doge  Veneto,  e 

soggetti  celebri  nell'arte  oratoria,  e  nella letteratura.  Nel  1731  ebbe  dal  Veneto  Se- 
nato il  titolo  comitale  con  erezione  in  Contea 

di  varie  possidenze  in  Isolalta,  confermato 
da  S.  M.  I.  Ferdinando  I  {V.  Cartolari). 

Porto  di  Vicenza.  Pref.  voi.  III. 
Porto-fino,        )  f    di  d  „    f        Fieschi. Porlo-Fenere,  S 

Positura  delle  figure  nelle  armi.  Pref.  voi.  I. 
Pozzi  di  Milano.  V.  Franci. 
POZZO  (dal)  di  Lombardia,  Napoli,  Piemonte, 

Toscana,  ecc.  Voi.  III. 
Prata  di  Milano.  Pref.  voi.  Ili  e  Franci  in  nota. 

55      di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 

Prato  (da)  di  Verona.  Pref.  voi.  III. 
Preda  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
Predicali  di  Onore  e  loro  significato.  Pref. 

voi.  V. 
Prefetti  (corona  dei)  di  Roma.  Pref.  voi.  I. 
Preposto  (del)  V.  Castellamonte. 
Presbiteri.  V.  Buronzo. 
PRETI,  DEPRETIS,  DE  PREV1S,  di  Bucciolelto. 

Alla  famiglia  Preta  di  Bucciolelto  appartiene 

il  celebre  Giacomo  Prcto  per  l'alta  statura, 
per  la  guerresca  bravura,  e  per  l'invito  co- 

raggio volgarmente  detto  Glacomacclo,  che 
al  18  ottobre  del  1519,  (anno,  che  vedesi 
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tuttora  scolpilo  in  una  parete  sulla  publica 
via  che  mette  nella  Valle  grande  dirimpetto 
a  Morca)  alla  testa  di  due  mille  persone  fece 
tremare  il  dispotismo  Varallese. 

Pretori  (cosa  fossero  presso  gli  antichi)  Pref. 
voi.  V  in  nota. 

PREVIDE-MASSARA  di  Vigevano.  Voi.  VII. 
PR1NA  di  Novara.  Voi.  V. 
Principe  (corona  di)  Pref.  voi.  I. 

»        (del  titolo  di)  Pref.  voi.  V. 
Principi  del  sangue  (corona  dei)  Pref.  voi.  I. 

»        stranieri.  Pref.  voi.  IV,  park  II,  cap. 

»,  §  V. 
Priore  (del)  della  chiesa  di  S.  Giovanni  di  Ge- 

rusalemme. Pref.  voi.  VI. 

Priorista,  registro  de1  nobili  cittadini  d'ogni 
quartiere  delle  città  di  Rologna,  Firenze, 
Padova,  Perugia,  Pistoja  e  Siena.  Pref.  voi. 
IV,  part.  I,  cap.  II,  §  IV. 

Priv  elegi((ìei)  e  distinzioni  de'nobili.Pref.  voI.V. 
Processo  istituito  dai  cavalieri  di  Malta  per  con- 

ferire la  croce  al  conte  F.  Galeazzo  Fontana 
di  Modena,  V.  Fontana. 

Prova  generica  di  nobiltà  ̂   Pref.  voi.  IV, part. 
»     specifica         »         \  I,  cap.  Ili,  §  IX. 

PROVANA  di  Carignano.  Voi.  V. 
Prove  di  nobiltà.  Pref.  voi.  IV,  part.  I,  cap.  Ili, 

§  I.  II. »  »         dei  quattro  quarti.  Pref.  voi. 
IV,  part.  I,  cap.  I,  §  IX. 
"  »         per  essere  ammessi  ai  colle- 

gio dei  giureconsulti  conti  e  cavalieri  di  Mi- 
lano. Pref.  voi.  IV,  part.  I,  cap.  Ili,  §  IX. 

Prove  (delle)  di  nobiltà 

"     1.°  procedenti  di  cariche  od  impieghi  che 
d'ordinario  s'appoggiano  a  soli  nobili 

»     2.°  procedenti  da  patronati 
»     o.°  procedenti  da  ricchezze 
»     4."  tratta  da  palagi  magnifici  antichi  stati 

in  possessi  di  maggiori  di  quella  fa- 
miglia che  le  produce 

»     5.°  per  vie  di  tornei 
»     6.°  derivanti  dal  decurionato 
»     7.°  derivanti  da  feudi  cospicui 
»     8.°  scatenìi  dall'identità  di  cognome  della 

famiglia  o  dall'arma.  Pref.  voi.  V. 
Prove  dm  riguardano  la  legittima  discendenza, 

Pref.  voi.  IV,  part.  I,  cap.  HI,  §  II. 

Prove  (della)  per  l'ordine  di  Malta.  Pref.  voi.  VI. Pulci  di  Firenze.  Pref.  voi.  I. 
Punta  (della)  nelle  armi.  Pref.  voi.  I. 
PUPPI  di  Cividale.  Voi.  VII. 
PUSTERLA  di  Milano.  Voi.  II. 
Pusterli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Q 

Quadrato  (del)  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
QUAGLIA  di  Mondovì.  Di  questa  famiglia  fu- 

rono due  distinti  religiosi,  l'uno  de' quali 
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QUAGLIATTI  di  Padova.  Verso  l'esborso  di  du- 
cati  3000  e  previa  la  prova  statutaria  sulla 
derivazione  civile,  questa  famiglia  nel  1690 
venne  aggregata  al  consiglio  nobile  di  Pa- 

dova, e  conseguì  con  ciò  il  fregio  di  nobiltà 
che  le  fu  confermato  colla  sovrana  Risolu- 

zione, 14  maggio  1818. 
Quaranta  di  Napoli.  Pref.  voi.  I. 
Quarantìa,  antica  magistratura  di  Venezia. 

Di  questi  magistrati  tre  ne  esistettero  in 
Venezia  fino  alla  caduta  della  Repubblica. 

1."  Quarantìa  criminale,  la  quale  era  com- 
posta di  45  membri,  cioè  di  40  ordinarii  e 

tre  consiglieri,  i  quali  tenevano  il  luogo  del 
doge.  Questo  tribunale  giudicava  tutte  le 
cause  criminali  di  casi  pensali  e  premedi- 

tati (eccetto  quelli  di  lesa  Maestà)  intromes- 
sovi dagli  avogadori.  Era  in  maggior  stima 

delle  altre  Quaranlìe  perchè  i  suoi  giudici 
avevano  voce  deliberativa  in  senato,  e  por- 

tava il  titolo  di  Serenissima  Signoria.  2.a  Qua- 
rantìa cn-il  vecchia  istituita  nell'anno  1425 

per  giudicare  cause  civili  da  ducati  800  in 
su.  I  suoi  membri  erano  in  numero  di  40. 

5."  Quarantìa  chil  ìiuova istituita  nel  1462 
con  la  medesima  regola  della  Civil  vecchia, 
e  parimenti  composta  di  40  giudici. 

Quarini  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

QUART,  antico  villaggio  nella  provincia  d'Ao- 
sta; diede  il  suo  nome  ad  un'antica  famiglia 

che  lo  signoreggiò.  I  signori  della  Porta 
S.  Ours  d'Aosta,  che  si  pretende  esser  di- 

scesi da  antichi  prelori  romani,  ebbero  ori- 
gine dai  signori  di  Quart,  dacché  Giacomo 

della  Porta  S.  Ours  fece  costrurre  nel  H8i> 

il  castello  di  questo  luogo  che  ancora  sussi- 
ste, e  vi  stabilì  la  sua  dimora  colla  propria 

famiglia.  I  feudatarii  di  Quart  tenevano  uno 
dei  primi  posti  tra  gli  antichi  Baroni  della 
valle  Aostana;  disputarono  anche  sul  prin- 

cipio la  precedenza  ai  Visconti  di  Aosta  os- 
sia ai  nobili  Chalant:  godevano  senza  dubbio 

il  privilegio  di  parità  con  quei  nobili  e  pa- 
droneggiavano i  paesi  di  Buthier,  Quart, 

S.  Cristophe,  Brissogne,  Pollein,  non  che  la 
Valpeilina,  il  gran  San  Bernardo  ed  Entre- 
mont  nel  Vallese.  Di  questa  famiglia  ebbero 
natali  molti  illustri  personaggi,  fra  quali: 

tre  vescovi  d'Aosta,  un  vescovo  di  Ginevra, 
tre  prevosti  e  quattro  arcidiaconi  della  cat- 

tedrale d'Aosta,  ed  un  balio  del  Ciablese nel  1506. 

Quarto  o  Quarto  franco  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 

Quattro  imperatori  (Cavalieri  dei)  o  dell'an- 
tica nobiltà  del  Leone  di  Luxembourg,  d'Hol- stein  o  del  Merito.  Pref.  voi.  II. 
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Quattrocchi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Quercia  (Cav.  della)  di  Navarca.  Pref.  voi.  IL 
Queta  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  fine. 
Qiiintilli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Quìrini  di  Chieri.  V.  Pref.  voi.  I. 
QL1RINI  di  Venezia.  Voi.  VI. 

R. 

Rabito  (di)  di  Pisa.  V.  Casapieri. 
jRadaelli  V.  Rajadelli. 
Radici  di  Roma.  V.  Bliuol  in  nota. 
Raffaeli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
RAGGI  di  Genova.  Voi.  Vili. 
Ragusa  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 
Rajncri  di  Gubbio  e  Perugia.  V.  Ranieri  di 

Gubbio. 
RAJADELLI,  Rajadellis  o  Radaelli  di  Sicilia. 

Voi.  VI. 
Rampini  di  Novara.  V.  Telloni. 
Rangliiasci  di  Gubbio.  V.  Peltri. 
RANGONI  di  Modena.  Voi.  III. 
RANIERI  di  Perugia,  Gubbio  ed  Orvieto.  Voi.  III. 
RANZA  di  Vercelli.  Dagli  archivj  del  capitolo 

vercellese  e  dalle  tavole  della  famiglia  de' 
Ranzi,  consta  che  questa  è  antichissima  ed 
originaria  da  Silano  Marco  cavaliere  e  pa- 

trizio romano  che  militò  sotto  Ottone  e  nel- 

l'anno 999  fu  eletto  capitano  e  sovrinten- 
dente in  Lombardia.  V.  Tacito  Iib.  3  cap.  13 

e  20;  la  vita  del  B.  Candido  e  la  Series 
fornii,  de  Ranzo  mss.  —  Il  professor  Ranza 
nel  suo  libro  della  Balia  dice  che  M.  Silano 

fu  prefetto  della  milizia  di  Vercelli  e  fu  chia- 

mato Ranzeo  dall'insegne  de' Melaranci  che 
portava  sull'elmo.  —  Ebbe  questa  famiglia 
dal  duca  di  Savoja  B.  Amedeo  il  privilegio 
di  prendere  da  ogni  soma  di  limoni  od  aranci 
che  entrassero  in  Vercelli  numero  sei  frutti 

per  ricompensare  i  servigi  renduti  da  Mer- 
curino.  —  II  personaggio  più  antico  che  si 
conosce  di  questa  famiglia  è  Bonincontro 
che  nel  1096  si  portò  con  Lgone  a  Terra- 
santa  ,  ed  in  premio  di  tale  impresa  fu  da 
Pasquale  II  investito  proprietario  delle  de- 

cime di  Fontanelto,  Palazzolo,  Cisale  e  Cam- 
pagnuola  (oggi  Crescentino)  e  di  S.  Genua- 
rio.  V.  Modena  Cronaca  vercellese _,  ed  il  Bel- 
lino. 

RASCHIERI  COSTA  di  Chieri.  Voi.  VII. 
Rascia  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 
RATII  o  RAT  Goffredo.  Pref.  voi.  VI. 
Ratti  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Ratto  (de)  V.  Provarla. 
Ravacotta  da  Galliano.  Pref.  voi.  III. 
RAVASCHIERI  di  Chiavari.  Fra  le  illustri  fami- 

glie di  questa  città  famosa  è  la  casa  Rava- 
schiero, avendo  essa  dato  uomini  valenti  nelle 

cose  di  pace  e  di  guerra.  Credesi  un  ramo 

RA 

de' Fieschi  conti  di  Lavagna,  di  questo  co- 
spkuo  casato  furono: 

Giovanni.,  capo  di  fazione  nel  1263. 
Tommasino  investito  di  alcuni  piccoli  feudi 

ecclesiastici  da  papa  Bonifacio  IX  nel  1369. 
Manfredi,  nipote  del  doge  Tommaso  Fre- 

goso,  che  lo  fece  capitano  del  palazzo  du- 
cale l'anno  1436. 

Tommaso  ambasciatore  al  duca  di  Milano, 
1447. 

Cristoforo,  abate  di  Borzone  intorno  al 
1460. 

Prospero,  capo  della  valle  di  Sturla,  nel 
1445. 

Angelo,  capitano  della  piazza  in  Genova, 
nel  1449. 

Leonardo,  cavaliere,  capitano  di  Savona, 
1482. 

Paolo,  ambasciatore  a  Milano,  Venezia,  Ur- 
bino, Roma  negli  anni  1466-11515. 

Il  venerabile  frate  Baldassare  Ravaschiero, 
minor  osservante,  cui  le  croniche  danno  il 

titolo  di  beato,  morì  l'anno  1492  nel  luogo di  Binasco  sul  milanese. 
Leonardo  ascritto  al  patriziato  nel  1562. 
Ravaschiero Etlore,capitano  della  repubbli- 

ca, combattendo  in  Corsica,  contro  de'sollevati 
(1565),  e  fatto  prigione,  fu  per  ordine  di 
Sampiero  della  Bastelica,  capo  de'  ribelli,  fatto 
sbranare  vivo  da'  cani  mastini  di  quell'isola. 

Ettore  cavaliere  del  Tosone,  principe  di 
Satriano,  donò  un  terzo  battaglione  alla  re- 

pubblica per  la  guerra  del  1625. 
Anche  il  principato  di  Belmonte  acquista- 

rono verso  il  1620  i  Ravaschieri  di  Chiavari 

che  perciò  si  condussero  in  gran  parte  a  sta- 
bilirsi nel  regno  di  Napoli.  Vuoisi  qui  notare 

che  il  monastero  di  Borzone,  fondato  circa 
il  1184  in  valle  di  Sturla,  della  provincia  di 
Chiavari,  dai  Benedettini  di  S.  Vittore  di  Ge- 

nova, fu  governato  da  molti  abati  della  casa 

Ravaschiero.  Trovasi  il  nome  de' seguenti, 
tutti  di  essa  famiglia:  Guirardo,  1224:  Ugo- 

lino, 1361  :  Cristoforo,  1 437;  questo  abate  pa- 
cificò alcune  famiglie  della  valle  di  Sturla,  ed 

alienò  molti  beni  del  monastero  per  miglio- 

rare la  condizione  de' suoi  parenti.  Era  que- 
sti nipote  del  doge  Tommaso  Fregoso;  Ales- 

sio, 1493;  Alessandro,  1499;  Cristoforo, 
1506;  questo  P.  Cristoforo  fu  l'ultimo  abate 
regolare  del  monastero  di  Borzone;  l'abazia 
passò  in  commenda  nel  1555  :  monsignor 
Antonio  Ravaschiero  fu  abate  commendatario 
di  Borzone,  1579. 

Ravetta  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Ravi 'guani  di  Firenze,  ramo  della  fam.  Adi- mari.  V.  Adimari. 
Ravioli  di  Saluzzo.  Pref.  voi.  III. 
Re  di  Elio.  Pref.  voi.  III. 

20 
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Reale  (ordine)  di  Napoli  1808.  Caduti  con  la 
stirpe  gli  ordini  cavallereschi  dei  Borboni  di 
Napoli,  fu  instituito,  ad  esempio  della  Icgion 

d'onore  di  Francia,  l'ordine  reale  delle  Due 
Sicilie,  che  aveva  per  fregio  una  stella  a 
cinque  raggi  color  rubino,  in  mezzo  alla 
quale,  da  una  faccia ,  V  arma  di  Napoli  e  il 

motto  Renovata  Patria,  dall'altra,  la  effigie 
del  re  con  lo  scritto  Joseph  Napoleo  Sici- 

liarum  rexinstituit,  sormontata  da  un'aquila 
d'oro,  appesa  a  nastro  turchino.  Ne  era  il  re 
gran  maestro,  cui  succedevano  cinquanta  di- 

gnitari, cento  commendatori,  cinquecento  ca- 
valieri. Il  gran  maestro  nel  consiglio  dell'or- 

dine concedeva  le  nomine  o  gli  avanzamenti 
per  virtù  militari,  per  pubblici  servizj,  per 
ogni  merito  o  talento,  al  generale,  al  soldato, 

al  dotto,  al  principe,  all'artiere;  e  perciò  se- 
guendo la  civiltà  nuova,  si  creavano  le  sociali 

distinzioni  dal  seno  dall'eguaglianza. 
Reale  (cav.  dell'ordine)  di  Spagna.       )  Pref. »  «  di  Weslfalia.  s  voi  II. 
Rechiossi,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
RED1N  (Martino  de)  Pref.  voi.  VI. 
Regalie  (delle)  Pref.  voi.  V. 
REGGIO  (famiglie  nobili  della  città  di): 

Ancini,  conte  Dalli,  conte 
Arlotti,  conte  Donelli 
Assalini  Duchi 
Baldasseroni,  conte       Erasmi 
Bellentani,  conte  Fedregoni 
Besenzi  Ferrari  Corbelli,  cav. 
Borrini,  conte  Fiastri 
Bonezzi  Fontanesi,  cav. 
Bonini  Fontanelli,  mar. 
Brami,  conte  Fossa,  conte 
Cabrietti,  conte  Frigieri 
Cagnoli  Frosini,  march. 
Calvi  Parisetti,  conte    Gazzoli 
Capiluppi  Gherardini,  mare. 
Capponi  Giovannini,  cav. 
Cassoli  Lorenzotti,        Grimaldi,  conte 
conte  Grimaldi  Arlottini 
Cassoli  Guicciardi,  conte 
Callani  Guidelli  Ghisoni 
Caltania  Linari 
Cavallini  Liberati  Tagliaferri, 
Ceretti  conte 
Cremona  Liberati 
Cugini  Malaguzzi    Valerj , 
Dalla  Palude,  conte  conte 

RE 

Malaspina,  mare. 
Malvolti 
Mamoli 
Manodori 
Marchisio,  conte 
Masetti  Romani 
Morenghi 

Palazzi,  conte 
Paradisi,,  conte 

Parigi,  conte Piazza,  conte 
Pozzetti 

Prini,  conte 
Raimondi,  cav. 

Rangone,  conte 
Ricci,  cav. 
Ritorni 
Riva 

Rocchi 
Rocca 

Rota 
Ruspaggiari 
Ruffini 
Sabbalini,  conte 

Santyany  Velasco,cav. 
Scapinelli,  conte 
Sforza 

Signoretti,  conte 
Soliani 
Sorniani,  conte 
Sorniani    Moretti, 

conte 
Spaletti  Trivelli 
Suzzari 
Tacoli,  mare. 
Talenti 
Todeschi.  mare. 
Toschi,  conte 
Trivelli 

Turri Valdrighi 
Valentini 
Vandelli 

Venturi 
Vezzani,  conte 
Villani,  cav. 

Vittoni Zanichelli 

Registri  (i  pubblici)  delle  città  o  comunità  in 
cui  sono  notale  le  dignità  municipali  conferiti 
alla  nobiltà,  fanno  prove  di  nobiltà.  V.  pref. 
voi.  IV. 

REGNO  D'ITALIA  V.  Sforza. 
Reposati  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Reppia,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
REPUBBLICA  ITALIANA  V.  Sforza. 

REPOSSI  di  Milano.  Questa  famiglia  per  anti- 
chità e  per  chiari  uomini  distinta  non  va 

ommessa  nel  nostro  libro.  —  II  dot.  Francesco 
Campana  accenna  i  di  lei  monumenti  tuttora 
esistenti  nel  borgo  di  Lonate  Pozzolo.  — Cosi 
l'ArgelIati  nella  sua  Biblioteca  degli  Scrit- 

tori milanesi,  il  Lattuada  nella  Descrizione 
di  Milano,  ed  altri  scrittori  milanesi  fanno 
menzione  dei  chiari  ingegni  e  degli  illustri 
personaggi  di  questa  famiglia  che  illustrarono 
la  loro  patria  e  cogli  scritti  e  col  lodevole 
disimpegno  di  importanti  cariche. 

Un  ramo  di  essa  si  estinse  in  D.  Francesco 
regio  pretore  di  Varese,  e  quindi  consigliere 
dell'I.  R.  Tribunale  d'Appello  in  Milano,  nato 
a  Somma  nel  1744  e  morto  in  Milano  d'anni 
85,  nubile  senza  successione  per  cui  venne 
chiamato  erede  universale  il  nobile  Giuseppe 
Galvagno  come  risulla  dal  seguente: 
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ALBERO  GENEALOGICO. 

Aurelio 
I 

Ascanio 
I 

Ercole,  medico 

D.  Francesco 

I   R.  Consigliere  d'Appello 
Margarita va. 

Giuseppe  Daverio 

Ercole Carlo 
Antonio 

Laura  Giovanna 
ni.  m. 

Dot.  Baldas-  Giacomo  Ant.  Galvagna 
sare  Calvi  di  Vespolate 

Ercole  Calvi 

Francesco 

Barone  dell'Imp.  Aus. m. 
Contessa  Massimila  Guidoboni  Visconti 

I 
Emilio  n.  1818 

m. 
Alba  Albrizzi 

Carlo  f  1827 

Giuseppe 

già  Segretario  dell'I.  R. Governo  quindi 
Scudiere  di  S.  M.  I.  R.  A. 

m. 
Isabella  Carcano 

Francesco 
Giuseppe 

RE 
Relegno,  feudo  della  fam.  Trivulzio. 
Revel  (di)  Ugo.  Pref.  voi.  VI. 
Reveslate  (de)  V.  Barbavara.  Pref.  voi.  III. 
Reveslati  di  Novara.  V.  Caccia  voi.  II. 
Revigliasco  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

»  feudo  di  casa  Cacherano. 
Revislate  feudo  di  casa  Borromeo. 

RHO'  di  Milano.  Nel  Teatro  Trionfale  dei  fa- 
sti di  Milano  di  Salvator  Vitale,  leggonsi  le 

seguenti  onorifiche  parole  intorno  a  questa 
famiglia: 

Familia  Rhò  in  nostro  codice  antiqua  et 
nobilis  recilatur  Habuit  Claros  Viros,  quo- 

rum species  non  apparent  tum  nominimi, 
tumgestorum.  Hos  dumtaxat  referti  Joan- 
ne  de  Rhò  vir  egregia  dignus  laude,  me 
moriae  non  delendae,  crucis  vexillum  fi- 
xit  primus  in  vertice,  de  quo  infra.  Ansel 
mus  de  Rhò  Archiepiscopi^  Mediolanensis 
anno  1080.  Feudatari  sunt  etiam  Rìioes 
heroes,  loci  Rorghetli,  in  laudensi  Agro 
Urbemque prope  Mediolanum  est  oppidum 
nobile  Rhò  ab  ista  familia  nomenclatum, 
tellus  equidem  feracissima,  celebrataque; 
claruerunt,  et  floruerunt  in  ista  familia 
Ludovicus  et  Alexander  jurisconsulti,  doc- 
toresque  collegiali.  Familia  demum  nobilis 
et  illustris,  mixta  nobilibus  multis  Medio- 
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lani  urbis  familiis,  affinitate  et  cognatione 
jugalibus  intertexta.  Dives  quin  etiam, 
opulentaque ;  dotibus  animi  condecorata, 
virtutum  claritudine  praedita,  famae  in- 

super ornamento  conspicua. 
Riberas  di  Spagna.  Pref.  voi.  I. 
Ricasoli  di  Siena.  Pref.  voi.  I. 

Ricca  (de)  V.  Buronzo. 
RICCHIARDI  di  Saluzzo.  Voi.  V. 
Richelieu  di  Francia.  Pref.  voi.  I. 

Ridolfi  di  Todi.  Pref.  voi.  I. 
Rinaldelli  di  Firenze.  Pref.  voi.  I. 
RIONDET  di  Falieuse.  Voi.  VII. 
RII'ALTI  od  Orsini  di  Piemonte.  Voi.  V. 
Riunione  (cav.  della)  in  Francia.  Pref.  voi.  II. 
RIVA  del  Cantone  Ticino.  Questa  famiglia  è 

originaria  della  città  di  Como,  in  cui  ebbe 
successivamente  17  Decurioni,  cominciando 
dall'anno  1562  sino  al  1600.  Già  da  550 
e  più  anni  trovasi  stabilita  in  Lugano,  come 
appare  dai  libri  autentici  e  originali  di  que- 

sto borgo,  dai  quali  furono  copiate  alcune 
memorie,  che  ciò  mostrano  ad  evidenza;  e 
che  cominciano  dal  1447.  Ella  vedesi  ora 
diramata  in  più  case.  La  prima  è  quella  del 
conte  Raffaello,  e  figliuoli  del  fu  conte  Fran- 

cesco, morto  Fanno  1796,  e  del  fu  ex-tenente 

conte  Antonio  Riva,  morto  anch'esso  l'anno 
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170G,  che  riconosce  per  suo  arcavolo  Anto- 
nio Riva,  padre  di  Giambattista  primo  conte 

Riva.  La  seconda  dell'arciprete  di  Lugano 
Francesco  Riva,  e  di  lui  fratelli  Rodolfo,  An- 

tonio, e  Stefano  discende  dal  primo  Stefano 
Riva,  fratello  del  prefato  arcavolo  Antonio 
Riva.  La  terza  del  (1)  marchese  Giacomo  e 
di  lui  fratelli  Giuseppe,  e  fu  monsignore 
Stefano,  e  Francesco  Saverio  Riva,  figliuoli 
del  fu  dottor  Giambattista  Riva  proviene 
dalla  seconda.  Alla  distinta  e  autentica  con- 

tezza della  antichità  e  nobiltà  della  fami- 

glia di  Gian-Battista  Riva  signore  di  Mausè 
e  patrizio  Lucernese,  il  duca  di  Parma  e  di 
Piacenza  Francesco  Farnese  lo  decorò  del 

titolo  di  conte.  Rescrivo  il  primo  periodo  so- 
lamente, perchè  solo  basta  al  presente  mio 

uopo,  della  risposta  fatta  dallo  stesso  prin- 
cipe Farnese  al  novello  conte  Riva,  che  si 

era  fatto  un  dovere  di  ringraziare  S.  A.  S. 
del  conferitogli  onorevole  titolo.  Come,  dice, 
nel  decorare  la  persona  di  F.  S.  ed  i  suoi 
discendenti  maschi  legittimi  e  naturali  in 
infinito  del  titolo  di  conte  io  non  ho  avuto 

altro  stimolo,  che  quello  d'una  piena  co 
gnizione  che  tengo  del  di  lei  merito,  e 
della  sua  casa;  così  non  può  essere  più 
giusta,  ne  più  comendabile  la  mia  dichia- razione. 

Parma,  li  ii  Novembre  1G98. 
Francesco  Farnese. 

Questa  distinzione  di  onore  fu  riconoscili' 
ta,  e  approvata  solennemente  da  ciascheduno 
degli  allora  12  Cantoni  Svizzeri.  Esistono 

tult'ora  scritti  in  idioma  tedesco  gli  origi- 
nali rispettivi  Orstim,  ossia  voti.  Nel  1728 

Carlo  VI  imperatore  concesse  la  cittadinanza 
di  Milano  al  conte  Antonio  Riva,  e  a  tutta 
la  di  lui  discendenza.  Ebbe  per  moglie  la 
baronessa  (2)  Regina  Francesca  Giani  diChia- 
venna. 

Mausè  è  una  signoria  nel  territorio  Lu- 
cernese, comperata  dal  primo  conte  Giam- 

battista Riva.  La  inscrizione,  che  ben'imprcs- 
sa  leggesi  intorno  al  bacile  d'argento,  che 
tuttora  si  conserva  di  qualche  intrinseco  va- 

(i)  L'onore  e  privilegio  di  marchese  per  sé 
e  per  i  maschi  suoi  figliuoli,  e  in  mancanza  di 
successione  maschile  alla  primogenita  delle  figlie 

in  perpetuo,  è  stato  a  lui  concesso  da  Massimilia- 
no Giuseppe  duca  di  Baviera.  Il  diploma  è  del- 

l'anno 1777  i  23  novembre  colla  data  di  Monaco. 

(2)  L'imperatore  Leopoldo  I  l'anno  i704Con 
un  cesareo  diploma  che  tengo  sott' occhio  in  co- 

pia autentica,  veramente  onorifico  alla  famiglia 
Giani  di  Chiavenna,  creò  barone  della  città  di 
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lore,  ma  molto  più  pregevole  per  la  incisione 
ben  fatta,  che  in  lui  si  vede  della  città  di  Lu- 

cerna, e  che  fu  dalla  stessa  città  mandato  in 
dono  al  primo  signore  di  Mausè  Giambattista 
Riva  unitamente  al  chirografo  della  sua  ele- 

zione e  di  tutti  i  suoi  discendenti  alla  citta- 

dinanza Lucernese,  merita  d'essere  qui  tra- 
scritta a  giusto  onore  di  questa  illustre  fa- 
miglia: Ilaliae  Ficariatus  et  concila  prae- 

ses  ibidem  prò  propriis,  et  antenatorum 
snoritm  meritis  in  civem  Lucernensem 
plenis  votis  receptus,  die  27  decembris 
anno  1691.  II  restante  dell'inscrizione  che 
siegue  a  ricopiare  debb'  essere  stato  aggiunto 
dallo  stesso  Giambattista  dopo  il  ricevuto  ti- 

tolo di  conte.  Hanc  debilae  observantiae 
tesseram  in  excellentissimam  Lucernen- 

sem Rempublicam  poslerum  memoriae  et 
decori  reliquit  Comes  Joannes  Baptista  de 

Ripa  Luganensis. 
Il  conte  Gian  Rodolfo  Riva,  figliuolo  del 

conte  Giambattista  signore  di  Mausè  e  patri- 
zio Lucernese,  attese  per  più  anni  nella  città 

di  Parma  alle  belle  lettere  e  allo  studio  di 

amendue  le  leggi  civile  e  criminale,  nelle 
quali  riportonne  la  laurea  con  universale 
applauso  di  quella  celebre  Università,  sic- 

come dimostrano  i  varii  componimenti  in 

prosa  e  in  verso  stampati  in  siffatta  occa- 
sione in  sua  lode.  Fu  uomo  di  foro,  esperto 

nella  giurisprudenza,  e  segnatamente  negli 
statuti  Lucernesi  municipali,  e  fecondo  per 
natura,  e  per  lungo  esercizio,  e  veemente 

nel  dire.  Il  valore  suo  d'arringare  e  le 
pronte  e  ingegnose  sue  risposte  all'avversa- rio arringatore  gli  meritarono  una  florida 
e  numerosa  clientela.  Occupò  per  molti  anni 
la  prima  carica  diplomatica,  cui  poteva  esser 

promosso  in  quei  tempi  dell'antica  repub- blica Elvetica  un  suddito  Luganese,  quella 
cioè  di  luogo  tenente  di  giustizia.  Fu  uomo, 

come  suol  dirsi ,  d' ingegno,  e  avuto  in  molta 
stima  da  tutti  i  lodevoli  12  cantoni;  epper- 
ciò  negli  affari  di  maggior  importanza  si 
aveva  a  lui  ricorso  e  d'ordinario  con  fausto 
riuscimento.  Il  suo  credilo  fu  si  grande,  che 

per  indicare  un  personaggio  distinto  e  auto- 

Valpo  nell'Ungheria,  situala  sopra  il  fiume  Val- 
pon,  Giacomo  Ferdinando  Giani,  fratello  della 

prcfala  Regina  Francesca  Riva,  abate  di  s.  Mi- 
chele Arcangelo  di  Batha  0  Bacliia,  città  an- 

ch'essa nell'Ungheria  inferiore  sopra  il  Danubio; 
e  i  suoi  fratelli  baroni,  e  baronesse  le  sorelle. 
Dichiarò  di  più,  che  questo  titolo  intendeva  che 

passasse  ne'  figliuoli  sì  maschi,  che  femmine, 
tanto  de'  fratelli ,  quanto  delle  sorelle  ;  e  così 
successivamente  in  infinito. 
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il  conte  Rodolfo  Riva.  Essendo  vacata  colla 
morte  del  Lanscriba  Barone  de  Baroldinghen, 

padre  dell'ultimo  Lanscriba  Barone  France- 
sco, morto  come  dicemmo  al  suo  luogo  in 

Lugano  Tanno  1802 ;  la  luminosa  carica  di 
capitano  generale  di  tutta  la  milizia  della 
prefettura  di  Lugano  è  stata  a  lui  conferita 
dallo  scoltetto  e  senato  della  sovrana  città 
e  repubblica  di  Lucerna,  primario  cantone 

cattolico  dell'Elvezia.  Così  leggo  nell'autentico 
attestato  di  quel  primo  segretario  di  Stato 
Giuseppe  Leodezario  Antonio  de  Keller  (1). 
Morì  il  conte  Rodolfo  Riva  l'anno  1765. 

Riva  Giambattista  C.  R.  S.  dopo  aver  oc- 
cupate gradatamente  le  cariche  tutte  della 

Somasca  sua  Congregazione  fu  eletto  generale 
della  medesima.  La  città  di  Pavia  lo  spedì  a 

Vienna  all'imperatore  Carlo  VI  come  suo 
oratore  a  trattare  seco  lui  affari  importanti 
di  quel  principato.  Col  suo  senno,  colla  sua 
prudenza  e  destrezza  ha  saputo  così  bene 
compiere  una  siffatta  legazione,  che  quella 

città  per  contestargli  il  pieno  suo  gradimen- 
to oltre  un  magnifico  dono  lo  onorò  della 

cittadinanza  pavese.  Morì  in  questo  collegio 

di  Lugano  in  età  d'anni  ottanlacinque  l'anno 1772. 

Riva  Gian  Pietro  anch'esso  C  R.  S.  e  fra- 
tello dei  due  già  ricordati  Riva,  è  stato  uno  de- 

gli uomini  più  illustri  della  sua  congregazio- 
ne, per  l' abilità  e  sperienza  di  governare,  ma 

principalmente  per  il  fino  suo  gusto  in  ogni 
genere  di  letteratura ,  e  di  una  maniera  di 
scrivere  epistolare  facile,  e  florida,  e  tutta 

sua  propria.  Fu  eccellente  poeta.  Nell'opera 
intitolata  Bertoldo,  Bertoldino  e  Cacasen- 

no, divisa  in  20  canti,  scritti  da  venti  per- 
sone, uno  è  di  quel  personaggio  Riva,  ed  è 

forse  giudicato  il  migliore.  Uscirono  in  Ber- 
gamo nel  1765  -le  di  lui  poesie  col  nome  ar- 

cadico di  Rosmano  Lapitejo.  Nelle  poetiche 

raccolte  de' suoi  tempi  si  leggono  alcuni  suoi 
capitoli  berneschi,  e  molte  sue  canzoni.  Tra- 

dusse in  verso  toscano  le  commedie  del  Mo- 
lière, e  alcune  tragedie  del  Racine,  e  il  Teseo 

di  Monsieur  de  la  Fosse,  come  pure  i  salmi 

di  David,  l'Ecclesiaste,  il  libro  di  Giobbe  e 
Tommaso  de  Kempis.  Di  queste  sue  tradu 
zioni  molte  sono  rimaste  inedite.  Fu  grande 
amico  dei  famosi  letterati  Manfredi,  Zanot 

(ì)  Una  siffatta  carica,  che  ora  è  cessata  col 
cessare  dell'antico  Elvetico  governo,  dal  conte 
Rodolfo  passò  al  conte  Antonio  Fiscale  suo  figlio, 
e  dopo  la  di  lui  morte  avvenuta  nel  novembre 
del  179G,  nel  conte  Raffaele  Riva  già  tenente 

anch'egli  di  giustizia  in  Lugano. 
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ti,  Frugoni,  Tagliazacclii,  Gnedini,  Fabri 
e  Martelli.  Visse  molli  anni  in  questa  sua 
patria,  che  lo  guardava,  e  meritamente,  come 
uno  dei  primarii  suoi  lustri  e  ornamenti.  La 
sua  conversazione,  quantunque  contasse  già 
novanta  anni  di  età,  era  ciononostante  amena 

e  a  tutti  gratissima.  Morì  l'anno  1788.  La 
seguente  è  l'iscrizione  che  fu  posta  dai  PP. 
Somaschi  sulla  porta  della  loro  chiesa  di 
s.  Antonio  per  le  solenni  di  lui  esequie. 

JOANNI  PETRO  DE  RIPA 

XC  ANNO  NATO 
GENERE  MUNERIBUS  SCRIPTIS  EDITIS 

CLARISSIMO 
TRIBUTI  SUO 

PIO  BENEMERENTI 

CLERICI  REGULARES  SOMASCIIENSES 
PARENTABANT 

XII  KAL.  JANUARII 
1788. 

Riva  conte  Abate  Francesco  Zaverio  nato 

l'anno  1701  altro  fratello  dei  tre  soprano- 
minati, bravo  legale,  profondo  filosofo,  buon 

poeta  Petrarchesco,  e  pastor  Arcade  col  no- 
me di  Siredo,  ed  elegante  scrittore  di  lettere 

famigliari.  Fu  molto  utile  alla  patria  che  Io 
stimava  assaissimo  nel  disimpegnarc  e  com- 

porre, massime  tra  parenti  e  amici,  le  liti  coi 
saggi  suoi  consigli  e  colla  sua  destrezza  e  sa- 

gacità,  epperciò  alla  morte  avvenuta  l'anno 1782  di  questo  benemerito  suo  patrizio  disse 
Lugano  dolendosi  della  di  lui  perdita,  che  sa- 

rebbe slato  difficile  il  riempire  il  vólo  che 
lasciava  il  degnissimo  conte  Abate  Riva. 

Riva  Stefano  da  Lugano.  Fu  daprima  audi- 
tore del  nunzio  Giraud  in  Parigi  sotto  il  re 

Luigi  XV,  che  molto  Io  stimava,  e  del  quale 
perciò  fu  trascelto  e  destinato  dal  Papa  Gan- 
ganelli  con  sommo  suo  piacere  per  la  van- 

taggiosa opinione  che  aveva  di  lui ,  qual 
ablegato  apostolico  a  portare  laberetla  car- 

dinalizia a  Roscemon,  arcivescovo  di  Reims, 
e  gran  elemosiniere  del  suddetto  re;  poi  fu 
destinato  governatore  nella  Sabina,  in  Bene- 

vento, in  Orvieto,  e  da  ultimo  in  Fermo;  in 
cui  cessò  di  vivere  l'anno  1790  in  età  d'anni 
52:  governi  da  lui  esercitati  con  grande  suo 
onore,  e  con  sì  universale  aggradimento,  che 
nelle  prefate  città  il  nome  di  Monsignor  Riva 
è  tuttora  vivo  e  onorato.  La  città  di  Orvieto 

l'anno  1781  lo  ha  ascritto  unitamente  a  tutta 
la  di  lui  famiglia  alla  perpetua  cittadinanza. 
Di  più  fece  collocare  il  di  lui  ritratto  nel  pa- 

lazzo della  stessa  città  colla  seguente  inscri- 
zione: 
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STEPHANUS  RIVA 

QUA  CLNCTIS  VIRTUTIBUS 
QUA  SCENTIISQUE 
VIR  POLITISSIMUS 

QUUM  IN  HUJUS  CIVITATIS 
REGIMINE 

SUMMAM  FIDEM  JUSTITIAM 
ABSTINENTIAM  DEXTER1TATEM 

PIO  VI  P.  0.  M. 

REIQUAE  PUBBLICHE  COMPROBARIT 
BENEVENTANI  COSS. 

UT  QUI  DECEDENS 
SUI  DESIDERIUM 

CIVIBUS  RELIQUIT 
HEIC  TANQUAM  PRAESENS 
PERPETUO  CONSPICERETUR 

EJUS  IMAGINEM  PP. 
ANNO  REP.  SALUT. 

1781. 

(V.Oldelli,  Dizionario  storico  ragionalo 
degli  uomini  illustri  del  Canton  Ticino) 

RIVA  di  Cremona.  Io  non  so,  scrive  il  conte 
Giovan  Carlo  Tiraboschi,  se  nel  modo,  che 

l'antica  nobilissima  famiglia  Riva  di  Mantova 
già  estinta  prese  il  suo  cognome,  al  dire 

d1  Ippolito  Castelli  nella  sua  Origine  della 
medesima,  dal  villaggio  così  detto  nel  terri- 

torio di  Suzzara  del  ducato  Mantovano,  così 
la  Cremonese  siasi  ugualmente  Riva  chiamata 
dalla  piccola  villa  di  questo  nome  posta  nel 
comune  di  Casalsigone  provincia  di  Cremo- 

na, ora  posseduta  dalla  nobile  famiglia  Pa- 
squali Bonflo.  Parimente  non  so,  sevi  fosse 

relazione  o  no ,  tra  la  famiglia  Riva  cremo- 
nese, e  le  nobili,  sì  estinte,  che  sussistenti 

di  Mantova  e  del  mantovano,  e  tra  le  chiare 
ancora  del  medesimo  cognome,  che  hanno 
fiorilo,  o  fioriscono  tuttora  in  diversi  altri 

paesi  d'Italia,  come  sono  quelle  del  Piemon- 
te, di  Milano,  di  Lugano,  di  Piacenza,  di  Bre- 

scia, di  Venezia,  ed  altrove.  Risolvono  però 
i  miei  dubbj  gli  scrittori  cremonesi,  i  quali 

la  vogliono  concordemente  diramata  dall'an- 
tica e  nobilissima  nostra  famiglia  Ripari  di 

tal  maniera:  Gian  Antonio  Ripari,  dicono  es- 

si, nell'anno  1060  si  divise  per  disgusti  ri- 
cevuti da  suo  fratello  Nicolò,  e  per  distin- 

guersi, non  più  Ripari,  ma  Riva  volle  esser 
chiamato.  Così  posteriormente  di  eguale  ma- 

niera, al  dire  del  Favagrossa,  e  di  Giuseppe 

Bresciani;  Albertini  Ripari  circa  l'anno  1400 
venuto  in  discordia  co'  suoi  fratelli,  da  essi 
si  divise,  e  per  distinguersi  volle  con  scrit- 

tura legale  esser  in  avvenire  chiamato  Rapa 
ro,  e  Ripari  si  chiamarono  tutti  i  di  lui  di- 

scendenti, come  Riva  si  nominarono  tutti  i 
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discendenti  di  Gian  Antonio  suddetto.  Inoltre 

i  Rapari  per  stabilire  sempre  più  la  loro  dif- 
ferenza dai  Ripari,  vollero  introdurla  ancora 

nello  stemma  gentilizio  originario  consistente 
in  uno  scudo  nel  campo  rosso  avente  nel  me- 

desimo un  leone  d'oro  in  palo,  conlra  le 
zanne  anteriori  una  rosa  col  suo  gambo,  ed 

in  testa  un'aquila  nera  coronata  in  campo 
giallo,  sostituendo  altri  unicamente  alla  rosa 
una  rapa,  ed  altri  lo  variarono  ancora  mag- 

giormente sostituendo  al  leone  una  mezza 
rapa  in  palo  tagliata  orizzontalmente,  ed  alla 
sola  aquila,  tre  aquilotti  coronati.  Onde  da 
questa  arma  parlante  da  esso  nuovamente 
adottata  si  rese  generale  e  costante  il  co- 

gnome in  questa  diramazione  di  Ripari. 
E  parlando  prima  di  questi:  da  Albertino 

derivarono  immediatamente,  o  in  seguito  al 
medesimo  fiorirono  :  Buongioanni ,  Bartolo- 

meo ed  Andrea  Rapari,  uomini  distinti ,  e 
molto  stimati;  il  primo  fu  decurione  della 

patria  nell'anno  1457;  Bartolomeo  servì  in 
qualità  di  famigliare  e  commensale  il  cardi- 

nale Salernitano ,  ed  Andrea  il  cardinale 
Adriani,  e  l'uno  e  l'altro  accompagnarono 
i  rispettivi  padroni  nel  conclave ,  in  cui 
fu  eletto  papa  Giulio  II  della  Rovere.  Visse 

non  molto  dopo  Marco  Raparo  nell'anno  cioè 
1522 ,  degnissimo  proposto  della  Chiesa  di 
S.  Apollinare  di  Cremona,  erede  della  fu  si- 

gnora Anna  Maria  Molloja,  come  raccogliesi 
da  iscrizione  sepolcrale  posta  nella  Chiesa 
collegiata  di  S.  Agata  della  medesima  città, 
riferita  dal  Vairani  nella  sua  Raccolta.  Tro- 

vasi pure  nella  Chiesa  di  S.  Domenico  altra 
iscrizione  sepolcrale  di  Angelo  Rapari  sotto 

l'anno  1565,  esistente  parimenti  nell'anzi- detta Raccolta. 

In  questo  medesimo  tempo  fiorirono  dello 
stesso  cognome  Pietro  e  Colombino;  il  primo 
fu  cardinale  vescovo  di  Cremona,  Nicolò  Sfon- 
drato  eletto  canonico  della  nostra  cattedrale, 
e  Colombino  si  fece  canonico  lateranense, 

e  divenne  un  religioso  esemplare,  collo,  dot- 
to, ed  erudito.  Non  solo  egli  fu  buon  teolo- 
go, ma  peritissimo  ancora  nella  lingua  ebrea, 

nelle  leggi  e  nelle  belle  arti,  insomma  fu 
ecclesiastico  di  grande  merito,  ed  un  uomo 
di  genio.  Quindi  non  deve  far  meraviglia,  se 
per  un  caso  raro  a  succedere  fra  regolari  fu 
promosso  quattro  volte  negli  anni  cioè  1549, 
1357,  1561,  1565  alla  suprema  dignità  di 

capo  ,  ed  Abate  generale  dell'insigne  suo Ordine. 

Pubblicò  l'anno  1567  in  Cremona  pei  tor- 
chi di  Vincenzo  Conti  una  raccolta  di  allega- 

zioni di  diversi  celebri  giureconsulti  nella 
causa  di  precedenza  nata  nel  concilio  di 
Trento  tra  l'Abate   ed   i  canonici  Latera- 
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nensi  da  una  parte ,  e  V  Abate  ed  i  Monaci 

Cassinensi  dall'altra.  Ad  esso  pure  dobbiamo 
la  bella,  ed  insigne  Chiesa  di  s.  Pietro  al  Po 
di  Cremona  eretta  sopra  un  suo  disegno, 
non  di  Andrea  Palladio  come  alcuni  hanno 
creduto.  Parto  ancora  del  suo  gusto  sono  le 
ricche  indorature  e  le  eccellenti  pitture  di 
questo  magnifico  tempio,  che  egli  fece  ese^ 
guire  mentre  era  degnissimo  Abate  di  go- 

verno di  questa  rinomata  canonica,  e  vedesi 
la  di  lui  effigie  espressa  al  naturale  nella 

parte  inferiore  nella  bella  palla  dell'altare 
maggiore  dipinta  dal  famoso  pittore  ere 
monese  Bernardino  Gatti  detto  di  Sojaro, 
e  non  da  Boccaccino  Boccaccio  come  asserisce 

l'Arisi  nella  sua  Crem.  Lit.,  trasportata  in 
questi  ultimi  tempi  con  altri  pregievolissim 
quadri  cremonesi  dai  Francesi  a  Parigi,  ma 
che  ora  è  stata  rimessa  mediante  le  vittorie 
riportate  sopra  quella  bellicosa  nazione  dai 
principi  coalizzati,  e  la  clemenza  di  France- 

sco I  imperatore  d'Austria  al  primiero  suo 
posto.  Ebbe  il  nostro  P.  Ab.  Colombino  la 
dolce  soddisfazione  di  vedere  portata  al 
suo  termine  questa  grandiosa  fabbrica,  che 
si  può  dire  giustamente  opera  sua,  prima 
della  di  lui  morte  seguita  in  patria  con 
universale  dispiacere  il  giorno  15  di  marzo 

dell'  anno  1570.  In  confermazione  di  quanto 
io  ho  asserito,  ed  a  maggior  lode  di  Colom- 

bino e  dell'opera  sua,  io  penso  di  qui  rife- 
rire esattamente  ciò  che  trovasi  in  un  co- 
dice papiraceo  esistente  nella  scelta  copiosa 

biblioteca  di  questa  nostra  nobilissima  fami- 
glia Sommi,  scritto  dal  fu  conte  e  cavaliere 

di  S.  Stefano  di  Toscana  D.  Giambattista  Biffi 

già  noto  alla  repubblica  delle  lettere  e  mo- 
stratomi graziosamente  dal  colto,  dotto,  ed 

erudito  canonico  mio  collega,  il  nob.  e  rev. 
D.  Antonio  Dragoni  degnissimo  Prelato  Pri- 

micerio di  questa  nostra  cattedrale.  Ecco 
quanto  ivi  sta  registrato  al  nostro  proposito: 
Artisti  Cremonesi  sotto  l'anno  1563  Co- 

lombino Rapari  Ab.  Lat.  Architetto  Cre- 
monese. «  Penso  che  il  maggior  elogio  e  la 

»  più  adequata  idea  che  dar  si  possa  del  valor 

«  sommo  di  questo  prelato  nell'architettura, 
»  sia  il  dire  che  egli  ideò  la  gran  chiesa  no- 
»  stra  di  s.  Pietro  al  Po,  la  quale  fu  edifi- 
»  cata  con  suo  disegno.  E  se  moltissimi  intel- 
»  ligenti  la  prendono  per  opera  di  Palladio, 

«  tanti  sono  i  pregi  di  questa,  l'esattezza  delle 
»  proporzioni,  la  sveltezza,  la  maestà,  la  per- 
»  fezione  in  ogni  cosa,  convien  pur  confes- 
»  sare,  che  non  lontana  dalla  sublimità  di 
»  Andrea  Palladio  fosse  la  scienza  in  archi- 
»  tettura  del  nostro  Rapari.  Si  presenti  qual- 
«  sivoglia  maestro,  abbia  pur  l'occhio  acco- 
»  stumato  alle  cose  di  Roma,  di  Venezia  e  di 
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»  Firenze,  non  troverà  che  d'ammirare,  ed  il 
»  solo  difetto  della  ristrettezza  del  coro,  e  del 
»  presbiterio  si  rese  necessario  per  conser- 
»  vare  la  torre  che  tutt'ora  esiste.  Il  Rapari 
»  ebbe  la  consolazione  prima  di  morire  di 

»  vedere  eseguita  l'opera  sua,"  indi  prose- 
gue « —  Esiste  tutt'ora  nell'archivio  della 

«  canonica  di  S.  Pietro  alla  cassetta  terza  tra 
»  le  scritture  delle  spese  della  fabbreia  e 
»  delle  pitture  di  detta  Chiesa  un  accordo 
»  fatto  con  maestro  Agostino  Mantovano  a 
»  dì  25  agosto  1565,  che  non  sarà  forse 
«  discaro,  che  io  qui  rapporti  fedelmente. 
Si  fa  noto  a  chi  leggerà  il  presente  scritto 
come  R.  P.  D.  Colombino  da  Cremona  Ab. 
nel  monastero  di  S.  Pietro  da  Po  sia  ac- 

cordato con  maest.  Angustino  da  Covo 
Mantovano  a  far  la  Giesa  con  cinque  cap- 

pelle per  ogni  banda.  Veggasi  pure  sopra 
questo  stesso  oggetto  Desiderio  Arisi  monaco 
Girolamino  nelle  Notizie  manoscritte  de' 
pittori^  scrittori  ed  architetti  Cremonesi 
esistenti  egualmente  nella  suddetta  Biblio- 

teca, salvate  dall'incendio  seguito  il  giorno 
18  marzo  del  1727,  da  me  ancora  accennate 
nella  mia  storica  narrazione  della  nobile  fa- 

miglia Cavalcabò  alla  pagina  172  in  cui  perì 

l' opera  sua  in  grande  di  questo  genere, 
dalle  quali  ricavasi  chiaramente,  come  ab- 

biamo veduto,  che  l'Abate  Colombino  Ra- 
pari è  stato  il  vero  autore,  ed  architetto  di 

questa  chiesa. 
Oltre  di  tutti  gli  anzidetti  scrittori  parlano 

con  lode  dell'  anzidetto  regolare  Prelato  il 
Pennotti,  ed  il  Rosino  storici  del  suo  ordine, 
il  conte  Agostino  Fontana,  Venturino  Vassalli 
nelle  rispettive  loro  opere,  ed  il  cremonese 
Francesco  Zava,  in  una  lettera  premessa  al 
suo  Epistolario  stampata  in  Cremona  da 
Cristoforo  Dragoni  nel  1575,  e  diretta  al  ni- 

pote di  Colombino  Matteo  Rapario,  a  quel 
Matteo,  che  fu  coppiere  del  papa  S.  Pio  V,  di 
poi,  se  dobbiam  prestar  fede  a  Giuseppe  Bre- 

sciani, ed  al  Cavitelli,  senatore  del  popolo 

Romano,  contro  il  parere  dell'Arisi,  che  in 
questa  parte  con  essi  non  si  accorda.  Con- 

viene però  con  tutti  gli  altri  scrittori,  i  quali 
di  Matteo  hanno  parlato,  che  egli  fu  uno  de- 

gli uomini  più  insigni  di  sua  famiglia,  e  del 
quale  abbiamo  in  questa  medesima  lettera 
il  seguente  elogio.  Dopo  di  aver  parlato  ivi 
il  Zava  con  lode  delle  morali  qualità  di  que- 

sto suo  allievo,  e  degli  altri  personaggi  vi- 
venti della  di  lui  prosapia,  così  prosiegue: 

»  Qua  vite  tranquillitate  et  ingenii  claritate, 
»  cum  omnibus  probabaris,  qui  te  vel  paul- 
»  lulum  degustassent,  tum  mihi  qui  te  non 
«  secus  ac  filium  praeclara  et  quasi  prae- 
»  nuntia  rerum  futurarum  indole  amabam, 
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»  et  omni  benevolenza  (  quod  scis)  favebam. 
»  Quo  tempore  nec  Polybio  invidebam,  qui 
»  Scipioni  discipulo  gloriabatur.  Nec  Aristo- 
»  tilem  in  hoc  genere  laetitiae  mini  prepo- 
»  nebam,  cui  Alexander  Macedo  erudiendus 
«  contigerat.  Ncque  Afram  poetam  maximum 
»  Lelii  familiaritatem  gloriantem  hac  hone- 
»  state  vitae ,  te  predicto  me  feliciorem  pu- 
»  tabam.  Tuam  enim  modesliam,  et  vitae  in- 
»  tegerrimae  constantiam  omnium  imperato- 
»  rum  triumphis  praefero.  Unde  non  mirum 
«  si  quinto  Pio  Optimo  Maximo  Pontiphici... 
«  tam  carus  fuisti.  Cujus  liberalitatem  longe 
»  majorem  sensisses  ni  sola  tam  sancii  viri  in 
»  te  propensa  benevolentia  contentus,  huma- 
«  nos  sensus  coercens,  qui  aliquando  decoris 
«  sui  obliti  specie  pulcriori  capi  solent,lem- 
»  perantia,  quae  tua  semper  fui t  de  te  hunc 
»  jure  promerentem  tam  salutarisPonliphicis 
»  manum  retardasses.  Satis  enim  divitiarum 
«  tibi  comparasse  videbaris,  illius  vitam  libi 
»  curae  esse,  in  cujus  salute,  et  tutela  om- 
»  nium  mortalium  vita,  et  tranquillilas  ni- 
»  tebatur.  «  Qui  ricorda  ancora  il  Zava  un 
fratello  di  monsignore  Matteo  chiamato  Gi- 

rolamo Rapari,  intorno  al  quale  cosi  espri- 
mesi  dipoi....  «  Hieromynus  frater  tuus  le- 
»  gum  et  juris  scientia  potitus,  et  illustratus 
»  ad  majores  gradus  omnium  honorum  suf- 
»  fragio,  et  expectatione  properabat,  sed 
»  omnium  votis  mors  invidia  tantam  expec- 
«  lationem  fregit  et  dissipavi!,  omnesque  in 
»?  squallorem  reliquit.  « 

Fu  però  continuata  la  famiglia  da  Giulio 
Rapari,  altro  fratello,  civico  decurione  nel- 

l'anno 1623,  il  quale  ebbe  due  mogli,  Isa- 
bella Stanga  la  prima,  vedova  di  Rosello  Som- 

mi, e  Bianca  Barbò,  la  seconda,  vedova  di 
Girolamo  Stanga,  da  una  delle  quali  ebbe 
tra  gli  altri,  Angelo  il  juniore,  e  Giambatti- 

sta. Angelo  si  portò  a  Roma,  ed  ivi  compi  il 

corso  de1  suoi  studii  sotto  la  vigilanza  dello 
zio,  della  di  cui  pietà  e  carità  verso  dei  po- 

veri fu  segnatamente  seguace,  come  lo  ma- 
nifestano i  due  qualificati  legati  di  mille  zec- 

chini cadauno,  che  nel  suo  testamento  cele- 
brato colà  il  giorno  21  maggio  1654  lasciò, 

uno  al  venerando  convento  delle  Clarisse 

sotto  il  titolo  del  Corpus  Domini,  e  l'altro 
all'ospitale  degli  incurabili  detto  di  s.  Ales- 

sio della  sua  patria.  Giambattista  trovasi 
ascritto  al  civico  decurionato  sotto  l'anno 
1658,  e  come  tale  s'impiegò  con  zelo  in 
servizio  della  patria  nel  corso  di  sua  mor- 

tale carriera. Da  questo  sono  discesi  i  Rapari, 
che  nobilmente  hanno  continuata  la  loro 

prosapia  sino  alla  metà  dello  scaduto  secolo 
decimo  ottavo,  intorno  al  quale  tempo  rimase 
estinta  nei  due  fratelli  Rapari  Giambattista 

RI 
altro,  e  Pietro  Maria  ambedue  canonici  della 
Cremonese  cattedrale,  ecclesiastici  dotti,  pii, 
ed  assai  slimati;  adoperati  perciò  nel  rego- 

lamento della  sua  chiesa  dal  vescovo  di  Cre- 
mona di  quel  tempo  monsignor  Alessandro 

Litta  di  gloriosa  memoria,  come  raccogliesi 
dall'Aris!  nella  sua  Cremon.  Lit.,  tom.  Ili, 
pag.  157  e  seguenti. 

Egualmente,  e  mollo  più  prima,  rimase 
estinta,  o  confusa  col  volgo  la  nobile  fami- 

glia Riva,  ossia  la  discendenza  di  Gian  Anto- 
nio Riparo,  giusta  gli  storici  cremonesi.  Il 

primo  di  questa  che  trovasi  dai  medesimi  no- 
minato col  cognome  di  Riva  è  Ercole,  il  quale 

fioriva  nell'anno  1512;  militare  valoroso, 
servì  da  capitano  ossia  condottiero  di  gente 
d'armi  il  celebre  marchese  Giacomo  Caval- 
cabò  resosi  signore  di  Cremona.  Di  questo 
furono  contemporanei  Simpliciano  e  Marche- 

sino,  uno  dopo  l'altro  civici  consiglieri,  ai 
quali  successero  Antoniolo  e  Fabio  Riva;  le- 

gale il  primo,  trovasi  ascritto  sotto  l'anno 
1 362  al  nobile  collegio  dei  giureconsulti  della 

sua  patria  ,  al  di  cui  servizio  s'applicò  con 
zelo  in  tutto  il  corso  della  sua  vita;  militare 

il  secondo,  cioè  Fabio  viveva  nell'anno  1597, 
e  servì  da  capitano  nelle  truppe  di  Giovan 
Galeazzo  Visconti  duca  di  Milano,  e  si  di- 

stinse specialmente  pel  suo  valore  nella  spe- 
dizione contro  il  principe  Gonzaga  signore 

di  Mantova,  al  dire  del  Bresciani,  op.  citala 
intorno  alle  famiglie  nobili  cremonesi. 

Vivevano  nell'anno  1402  Giovanni  Riva, 
di  professione  legale,  ascritto  al  rispettabi- 

lissimo Collegio  de'notari  cremonesi,  e  nel 
1450  Giacomo,  che  capitano  nell'  esercito  del 
conte  Francesco  Sforza  contribuì  col  suo  va- 

lore al  di  lui  esaltamento  in  duca  di  Milano; 
e  poco  dopo  Luca,  di  cui  esisteva  il  sepolcro 
nella  chiesa  ora  demolita  di  s.  Paolo  di  Cre- 

mona con  questa  semplice  inscrizione:  SE- 
PULCHRUM  NOB.  VIRI  D.  LUCAE  RIPAE  ET 
IIAER;  EJUS  0B1IT  DIE  XX  AUG.  1488  posta 
nella  raccolta  Vairani  alla  pag.  234.  In  se- 

guito alla  morte  di  Luca  vennero  Paolo  e  Tom- 

maso Riva  civici  decurioni,  il  primo  dell'anno 
1514  ed  il  secondo  del  1575;  indi  Pietro  Paolo 
minor  conventuale  di  s.  Francesco,  religioso 
instruito,  ed  esemplare,  zelantissimo  della 
regolare  disciplina,  il  quale  per  avere  pub- 

blicata qualche  cosuccia  col  mezzo  delle 
stampe  del  Viotti  in  Parma  nel  1585,  trovasi 

posto  dall'Arisi  nella  sua  Crem.  hit.,  T.  II, 
pag.  579.  Di  questi  ultimi  due  fu  contempo- 
ranco  e  forse  fratello  quel  Giambattista  Riva 
cremonese,  cavaliere  professo  di  Malta,  come 
ricavasi  dalVllalia  nobile  di  Lodovico  Araldi, 
il  quale  dopo  di  aver  servito  valorosamente 

sulle  galere  dell'  insigne  suo  ordine,  ritornato 
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a  Cremona  s'  impiegò  pure  al  servizio  della 
patria,  e  fu  uno  dei  quattro  ambasciatori 

Cremonesi  che  nell'anno  159S  si  portarono 
a  Pavia  a  complimentare  in  nome  del  loro 

pubblico  l'infanta  di  Spagna  Isabella  in  oc- 
casione del  suo  passaggio  per  quella  città,  al- 
lorché andò  in  Fiandra  per  unirsi  al  suo 

sposo  l'arciduca  Alberto  d'Austria. Finalmente  ricorderò  Pietro  Riva  civico 

decurione  dell'anno  1609,  come  da  civici 
registri;  e  per  ultimo  Lodovico  della  stessa 
famiglia,  anzi  di  lui  fratello  figlio  di  Tommaso 
soprannominato,  ed  uno  degli  uomini  più  di- 

stinti della  cremonese  prosapia  Riva  succe- 
duto a  Gian  Antonio  Onorati  pure  Cremonese 

nel  vescovado  di  Terni,  e  col  quale  finirò  di 
parlare  della  medesima,  giacché  di  essa  nul- 
l'altrodi  più  mi  è  riuscito  finora  di  ritrovare 
negli  annali  cremonesi;  per  cui  ladirei  proba- 

bilmente estinta  in  questo  degnissimo  prelato, 
poiché  ancora  nessuno  è  nominato  degli  altri 
Riva,  che  hanno  continuato  a  sussistere  in 
Cremona,  ai  quali  devonsi  attribuire  le  due 
inscrizioni  lapidarie  posteriori  della  raccolta 
Vairani,  nessuno,  dissi,  di  questi  è  nominalo 
nel  sepolcrale  di  lui  epitaffio,  che  fecero 
porre  sulla  sua  tomba  in  quella  cattedrale 
in  testimonio  di  mestizia  e  di  gratitudine, 

due  de'  suoi  famigliari,  da  esso  grandemente 
beneficali,  riferito  dall' Ughelli  e  dall'Ansi, 
nelle  rispetlive  opere,  e  che  io  penso  di  qui 
trascrivere  esattamente  contenendosi  nel 
medesimo  i  posti  importanti  che  occnpò,  e 
le  principali  azioni  della  sua  vita,  in  una  pa- 

rola, il  suo  vero  elogio  è  migliore  di  quello, 
che  tessergli  possa  la  debole  mia  penna. 

D.  O.  M.  Ludovico  Ripae  Patricio  Cre- 
monensi  Antistiti  Inter amnensi.  Qui  cum 
primarium  locum  apud  Peirutn  Donatum 
Caesium,  et  Paulum  Sfondratum  Gre- 
gori  Xir  Fratres  F.  cardinales  amplis- 
simos  tenuisset ,  et  gravissimis  in  rebus 
atque  temporibus  egregiam  utrique  ope- 

rarti navasset,ac  Aposlolicae  camerae pri- 
mo Commissarius ,  deinde  vero  proauditor 

piatisti  universali  fuisset  diuque  causas 
in  utraque  signatura  retulisset,  et  Ascu- 
lanam  praefecturam  laudatissime  admi- 
nistrasset,  tandem  cum  licuisset  praese- 
nio  quiescere,  Episcopale  sibi  impositum 
onus,  tanto  animi  robore,  tanloque  amore 
complexus  est,  ut  et  vegetior  quotidie  vi- 
deretnr,  toto  septemnio,  quo  in  episcopatu 
vixitj  ne  unum  quidem  diem  cum  labore, 
Uberalitate  in  pauperes,  et  ecclesiam  ip- 
sam  feria  tam  abire  sustinuerit.  Obiit  Vi 
Id.  Septembris  1613  nonagenarius.  Cle- 
mens  Antonius  Firmanus ,  qui  XL  et  Jo. 
Baptista  Franceschinus  Assisiensis,  qui 
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XX  conlinuos  annos  in  ejus  domestico 
obsequio  peregerunt,  et  innumeris  in  vita 
benefìciis  affecti,  et  in  morte  ampio  legato 
donati  Mestissimi  Poni  Curarunt. 

Rivalba  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Roasco  o  Rovasio,  feudo  della  fam.  Fieschi. 
KOASENDA  (conti  di)  V.  Franci. 

Questa  famiglia  prese  il  nome  del  villag- 
gio e  castello  di  Roasenda  nella  provincia 

Vercellese,  che  ebbe  con  titolo  Comitale,  e 
fu  una  delle  più  antiche  e  nobili  vercellesi. 
Monsignor  Agostino  della  Chiesa  di  Roasenda 
e  del  loro  castello  fece  una  breve  descrizione, 

che  fu  stampata  in  Vercelli  per  Pietro  Anto- 
nio Gilardone  nel  1707.  Increbbe  allo  stesso 

autore,  che  per  gli  incendj  occorsi  in  tempo 
di  guerra,  si  sieno  perdute  le  vecchie  scrit- 

ture, dalle  quali  si  scorgerebbero  le  chiare 

gesta  dei  più  antichi  personaggi,  dell'inclita 
famiglia  Roasenda;  tuttavia  egli  ne  rammenta 
parecchi  ben  degni  di  lode  che  si  distinsero 
nella  metà  del  secolo  xv  e  in  tempi  poste- 

riori.—  Noi  peraltro  possiamo  ricordarne  al- 
cuni che  già  fiorivano  nella  prima  metà  del 

secolo  decimoquarto.  —  Giovanni  Roasenda, 
personaggio  molto  perito  nelle  cose  militari 
e  sommamente  valoroso,  nel  1510  era  uno 

dei  più  distinti  capi  della  fazione  guelfa.  — 
Cristoforo  della  stessa  famiglia  nel  1336  ren- 

deva chiaro  il  suo  nome  siccome  prode  cava- 
liere. — •  Antonio  celebre  dottore  di  leggi, 

che  nel  1460  fece  fabbricare  nel  Castello  di 
Roasenda  la  torre  nuova,  giudicata  così  bella 

e  artificiosamente  costrutta,  che  nessun' altro 
potea  pareggiarla  in  questo  stalo,  e  nelle  cir- 

convicine contrade,  questo  insigne  uomo  fu 
in  grande  stima  presso  i  principi  contempo- 

ranei, e  visse  lieto  dell'amore  de'  proprii  sud- 
diti, come  risulta  dall'  Epilafio  in  versi  latini, 

che  venne  posto  sulla  sua  tomba. 
Egli  ebbe  molli  fratelli  di  gran  valore,  tra 

i  quali  Bonifacio,  che  si  procacciò  la  stima  e 
T  affetto  del  sommo  Pontefice  Pio  II. 

Un  altro  Antonio  Roasenda  cognominato 
flroth,  uomo  di  rari  meriti,  ebbe  tre  figliuoli: 
Giacomo,  Baldino  o  Balduino,  e  Giorgio  II. 
Il  primo  era  segretario  ed  intimo  consigliere 
del  duca  Filiberto  di  Savoja,  della  duchessa 
Violante,  e  poi  del  Duca  Carlo,  dai  quali  fu 
amatissimo.  Fondò  una  cappella  nella  Chiesa 
di  S.  Agostino,  sotto  il  titolo  di  S.  Caterina,  in 
questa  capitale:  ma  tale  chiesa  che  allora  si 
trovava  fuor  delle  mura,  venne  distrutta  dai 
Francesi,  quando  essi  restrinsero  la  città  per 
meglio  fortificarla:  lasciò  nella  sua  eredità 
molti  beni,  oltre  quelli  che  possedeva  nel 
distretto  di  Roasenda,  i  quali  beni  erano 
sulla  montagna  di  Torino  nella  regione  detta 

di  Salice,  in  Tronzano,  in  borgo  d'Alice.  Tutte 
21 
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queste  possessioni  pervennero  a'  suoi  fra- telli di  cui  uno,  cioè  Balduino  maritossi  ad 

Appol Ionia  Gattinara,  sorella  del  gran  can- 
celliere dell'imperatore  Carlo  V,  clic  fu  poi 

cardinale  di  S.  Chiesa.  Da  costei  ebbe  tre  fi- 
gliuoli, ed  una  figlia:  il  primogenito  di  essi, 

nominalo  Pietro  cavaliere  di  Malta  ,  fu  per 

mollo  tempo  segretario  dell'anzidetto  Impe- 
ratore, e  trovavasi  al  servizio  di  lui,  quando 

fu  colto  da  morte  in  Barcellona. 

II  secondo  figliuolo  per  nome  Paolo , 
avendo  abbracciato  lo  stato  ecclesiastico  fu 

protonotario  apostolico,  canonico,  vicario  ge- 
nerale di  Vercelli,  e  venne  quindi  promosso 

alla  sedia  vescovile  di  Anversa  in  Fiandra; 

alcuni  vogliono  ch'egli  sia  stato  insignito 
della  sacra  porpora,  ed  eletto  a  nunzio  pon- 

tificio in  Ispagna. 
Il  terzo  figlio,  cioè  Antonio,  nella  sua  prima 

giovinezza  fu  paggio  dell'imperatore  Car- 
lo V:  il  gran  cancelliere  suo  zio,  mandollo 

al  servizio  del  re  di  Navarra;  in  un  suo  viag- 
gio fu  fatto  prigione  dai  Turchi,  ai  quali  pel 

suo  riscatto  pagò  tre  mila  ducati:  lo  trovia- 
mo poscia  insieme  coll'Imperatore  all'inva- 

sione di  Roma,  alla  sconfitta  di  Ravenna,  al- 
l'assalimcnlo  di  Firenze,  alle  guerre  di  Un- 

gheria ;  e  lo  veggiamo  quindi  alla  presa  di 
Piacenza  insieme  con  D.  Ferrante  Gonzaga, 
presso  il  quale  come  generale  delle  truppe 
cesaree  fu  deputato  ambasciatore  del  duca 
Carlo  di  Savoja;  aveva  già  prima  esercitato 
un  sì  importante  uffizio  appo  il  marchese  del 
Vasto  parimente  generale  cesareo,  con  cui 
trovossi  a  molte  belliche  imprese,  e  special- 

mente alla  famosa  battaglia  diCeresole.  Soc- 
corse la  città  d'Ivrea  che  era  assediata  dai 

Francesi,  e  sebbene  non  avesse  con  sé  più 
di  cinquecento  fanti,  pure  contribuì  molto  a 
liberare  quella  città.  Andò  pure  in  ajuto  della 
piazza  di  Nizza  marittima,  quando  si  dubi- 

tava del  prossimo  arrivo  della  flotta  turche- 
sca;  e  rimase  al  governo  di  quella  piazza 
sintantoché  il  duca  di  Savoja  lo  elesse  a  com- 

missario generale  del  Piemonte:  già  molto 
prima  il  duca  avevalo  creato  suo  ciambella 
no  e  consigliere  segreto  ,  nei  quali  servizi] 
continuò  molli  anni  con  tale  soddisfazione 

del  suo  Sovrano,  che  n'ebbe  in  premio  la 
giurisdizione  di  varii  paesi:  quando  il  duca 
Carlo  cessò  di  vivere,  lo  stesso  Antonio  Roa- 
senda  fu  prescelto  ambasciatore  del  consiglio 

segreto  per  portare  l'annunzio  di  tal  morte 
all'imperatore,  e  al  duca  Emanuele  Filiberto, che  si  trovava  nelle  Fiandre.  Mancò  ai  vivi 

nel  11532,  lasciando  due  figliuoli,  uno  chia- 
malo Pirro  cavaliere  gerosolimitano,  e  I"  altro 

Antonio:  questi  diede  la  mano  di  sposo  ad 
Isabella  Morra  di  nobilissima  prosapia  casa- 

RO 
lese.  Lo  stesso  Antonio  Roasenda  ebbe  anche 
sette  figliuoli  dalla  sua  consorte  Anna  Gattina- 

ra, figlia  di  Gioan  Baltista  Gattinara  fratello 
di  colui  che  tanto  segnalossi  nella  sua  qua- 

lità di  reggente  di  Napoli. 
Pirro,  o  sia  Pietro  anzidetto  appena  ebbe 

fatto  le  sue  caravane  in  Malta,  venne  eletto 
cameriere  del  duca  Carlo  Emanuele;  ebbe 
il  governo  della  Savoja,  e  poi  quello  di  To- 

rino. Il  suo  fratello  Antonio  fu  colonnello 

di  cavalleria,  trovossi  alla  guerra  di  Sa- 
vona col  marchese  di  Livorno  suo  cugino, 

ebbe  un  ambasceria  presso  la  corte  cesarea; 

e  l'imperatore  lo  insignì  del  titolo  di  conte 
Palatino:  questo  insigne  conte  per  inco- 

modi di  salute  dovè  abbandonare  la  sua  lumi- 
nosa carriera,  e  ritirarsi  in  Roasenda:  per 

maritare  in  modo  conveniente  le  sue  sette  fi- 
gliuole alienò  due  feudi,  cioè  quelli  di  Cas- 

sine S.  Giacomo,  e  di  Monformoso. 
Nella  seconda  metà  del  secolo  xvi  si  ritrovò 

in  Lenta  il  corpo  della  B.  Dorotea  Itoasenda, 
fondatrice  di  un  monastero  di  Benedettine 
sotto  il  titolo  di  s.  Pietro:  ella  era  figliuola 
di  Alberto  III  Roasenda:  in  molta  venerazione 
veniva  tenuta  la  B.  Dorotea  non  solo  in  Lenta, 
ma  eziandio  nei  paesi  circonvicini. 

Verso  il  fine  dello  stesso  secolo  fioriva  un 
Riccardo  Cesare  Roasenda  del  ramo  del  so- 

pracennato  Antonio  :  egli  era  celebre  dot- 
tore di  leggi,  fu  oratore  per  la  città  di  Ver- 
celli presso  la  corte  di  Savoja:  tenne  per  al- 
cuni anni  il  governo  delle  città  e  provincic 

di  Vercelli  e  di  Biella:  e  fu  creato  primo 
presidente  del  senato  di  Nizza:  non  lasciò 
che  un  figlio,  che  morì  senza  successione: 
questo  ramo  dei  Roasenda  meritamente  van- 

ta vasi  d'aver  prodollo  uomini  di  gran  sapere, 
e  diversi  cavalieri  di  Malta.  Di  un  altro  ramo, 
clie  fu  anche  insigne  pei  molli  personaggi 
che  diede  alle  scienze  ed  alla  milizia  fu  Gioan 
Francesco  Roasenda  senatore  nel  senato  di 
Torino.  Della  stessa  linea  fu  un  Maurizio,  che 
dopo  essere  stato  consecrato  vescovo  venne 
promosso  alla  sacra  porpora. 

Certo  è  che  i  varii  rami  della  nobilissima 

prosapia  di  Roasenda  diedero  nel  corso  de' secoli  un  grande  novero  di  uomini  che  si 
segnalarono  nella  milizia,  nel  governo  delle 
piazze  forti,  negli  ordini  equestri,  massime 
in  quello  di  Malta,  ntlla  carriera  ecclesiasti- 

ca, e  nell'alta  magistratura,  in  cui  si  di- 
stiuse  massimamente  il  conte  Riccardo  Ce- 

sare, che  dopo  essere  stato  senatore  in  To- 
rino, venne  promosso  all'imminente  carica 

di  presidente  capo  del  senato  di  Nizza. 
Un  ramo  dell'  inclita  famiglia  dei  Koascnda 

fiorisce  tuttora  nella  città  di  Torino:  figli  vi- 
venti del  conte  Carlo  Amedeo  Roasenda,  ma- 
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filatosi  ad  una  damigella  dell'illustre  casa 
Baronis  di  Santena,  sono  il  conte  Luigi  An- 

tonio, che  entrato  nelle  guardie  d'onore  di 
Napoleone  passò  nel  1814  nel  reggimento  dei 
dragoni  della  Regina;  il  cav.  Giacinto,  che 
dopo  trentasette  anni  di  onorato  servizio, 
parte  nelle  armate  francesi  ed  in  quella  del 
sardo  monarca,  e  parte  nella  carriera  diplo- 

matica ,  trovasi  ora  collocato  in  ritiro  col 
grado  di  colonnello  di  cavalleria,  e  consi- 

gliere di  S.  M.  per  gli  affari  esteri:  è  deco- 
rato degli  ordini  dei  ss.  Maurizio  e  Lazzaro 

e  di  quello  della  corona  ferrea  d'Austria. 
Il  prclodato  conte  Luigi  Antonio  diede  la 

mano  di  sposo  all'ornatissima  damigella  Giu- 
seppina Buffati  di  Chialambertetto,  e  n'ebbe 

i  seguenti  figliuoli,  che  tutti  fanno  concepire 
le  più  belle  speranze  di  sé:  conte  Carlo  Ame- 

deo, avvocato  volontario  nell'  uffizio  del  pro- 
curatore generale  di  S.  M;  cavaliere  Giusep- 

pe, segretario  di  legazione:  cavaliere  Luigi, 
uflìziale  nel  reggimento  dei  granatieri  guar- 

die; e  il  cavaliere  Giacinto,  studente  di  leggi. 
Molti  erano  i  diritti,  che  appartenevano  ai 

conti  di  Roasenda;  tra  i  quali  indicheremo 
quelli  della  nomina  dei  tre  paroci  di  Roasenda, 
e  di  quelli  di  Lenta, Ghislarengo,  Roasio  e  Can- 

dele Le  caccie  e  le  pescagioni  negli  anzidetti 
luoghi  loro  infeudati,  appartenevano  anche 
ad  essi:  loro  spettavano  i  molini  ed  i  forni 
nei  luoghi  stessi  con  proibizione  ad  ogni  al- 

tro di  poterne  costrurre;  la  stessa  inclita  fa- 
miglia aveva  cinque  luoghi  nel  consiglio 

amministrativo  della  città  di  Vercelli;  e  co- 
me cittadini  vi  avevano  molti  palazzi  e  varie 

case  civili.  Avevano  eglino  il  diritto  di  no- 
minare nei  paesi  di  loro  giurisdizione  il  me- 

dico, il  chirurgo  e  lo  speziale;  e  prima  che 
si  dichiarassero  vassalli  della  casa  di  Savoja, 
giudicavano  in  tutte  le  cause  dei  loro  sud- 

diti senza  l'assistenza  di  un  laureato  asses- 
sore. Insomma  prima  della  loro  dedizione  vi 

erano  padroni  assoluti  cimi  potestate  gia- 
da, et  incudendi  monetas.  11  Della  Chiesa 

afferma  di  aver  veduto  egli  stesso  monete 

dargento  dell'anno  1409  con  l'impronto  e  il il  nome  di  Roasenda. 
Roberti  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
ROCCA  di  Reggio.  Voi.  IL 
Rocca  (de  la)  V.  Barbavara.  Pref.  voi.  III. 

»      (la)  e  Coazzolo  feudi  di  casa  Cacherano. 
»      Tagliata,  feudo  della  fam.  Fieschi. 

ROERO  d'Asti.  Voi.  VII. 
Roffini  di  Pallanza.  V.  Franci. 
ROGFRINl  di  Vercelli.  Voi.  Vili. 
ROAiN-I'OLDUC  Emmanuelc.  Pref.  voi.  VI. 
Roma  di  Milano.  Pref.  voi.  I. 
Roma  (Cerimoniale  per  la  nascila  del  re  di). 

V.  Bonaparte  in  nota. 

RO 

Romagnano  (Marchesi  di).  —  Uno  dei  primi 
marchesi  di  Romagnano  fu  Manfredo  che  nel 
MCXI  sottoscrisse  coi  marchesi  Ranieri  di 
Monferrato,  e  col  conte  Alberto  di  Biandrate, 
e  col  conte  Guido  del  Canavese  la  donazione 
imperiale  cui  Arrigo  IV  trovandosi  nel  suo 
campo  di  Sulri  il  25  di  marzo  fece  alla  città  di 
Torino,  della  strada  che  da  Susa  per  il  borgo 
di  S.  Ambrogio  Romani  tendit,e  ciò  a  richie- 

sta del  conte  Amedeo  III  di  Savoja.  Alcuni 
vogliono  che  questo  marchese  Manfredo  fosse 
della  discendenza  dei  marchesi  di  Torino. 

Manfredo  II,  ed  Olivieri,  figliuoli  di  Man- 

fredo I  de' Romagnano  sono  rammentati  nelle 
carte  del  1133,  e  1157  per  la  chiesa  di 
s.  Giacomo  di  Corveglia,  e  vi  si  fa  pure  men- 

zione dei  loro  consanguinei  Guido  ed  Ardis- 
sone.  Quelli  fondarono  circa  a  quel  tempo 
le  prepositura  di  canonici  regolari  Agosti- 

niani in  Lombriasco.  Possedevano  già  sin 
d'allora  vasti  tenimenti  nella  contea  di  To- 

rino, i  quali  furono  poi  accresciuti  dagli  im- 
peratori, e  dai  vescovi  di  questa  capitale; 

oltre  che  gli  stessi  Romagnani  possedevano 
ampie  terre  nel  Novarese  contado,  come  ri- 

sulta dall'  imperiale  diploma  di  Federico  I 
del  1163,  che  accogliendo  tutta  questa  il- 

lustre prosapia  sotto  il  patrocinio  dell'im- 
pero, le  assicurò  ad  un  tempo  coi  loro  beni 

di  feudo  e  di  allodio,  nominando  varii  luoghi 
del  Novarese ,  cioè  castrimi  Romaniani _, 
Grinasca,  Ara,  eie. 

Qui  giova  osservare  che  nelle  precitate 
carte  del  1153,  e  1157  Manfredo  ed  Olivieri 

Romagnani  s'intitolano  bensì  marchesi,  per- 
chè figliuoli  di  altro  Manfredo  pur  marchese, 

e  vi  ricordano  anche  Guido  e  Ardissone  loro 
consanguinei;  ma  niuno  di  essi  prende  il 
titolo  di  marchese  di  Romagnano  come  di 
feudo;  e  nemmeno  nel  diploma  suddetto  del 
1163,  in  cui  Federico  I  tulli  li  prende  sotto 

la  guarentigia  dell'impero  insieme  coi  loro 
beni  di  feudio  e  di  allodio,  fra  i  quali  ap- 

parisce la  prima  volta  Castrum  Romania- 
ni, Castrimi  Grinasca,  etc,  che  probabil- 

mente erano  allodii.  Romagnano  del  Nova- 
rese sembra  che  non  abbia  potuto  confondersi 

col  nome  di  questa  famiglia,  se  non  quando 
il  duca  di  Milano  glielo  infeudò  più  tardi. 

Gli  stessi  marchesi  fecero  un  trattato  di 
alleanza  offensiva  e  difensiva  col  comune  di 

Torino,  l'anno  1176,  contro  i  loro  nemici, 
eccettualo  l'imperatore,  il  conte  di  Savoja  e  il 
conte  Oberto  di  Biandrate  de' Conti  di  Chieri. 

I  marchesi  Romagnani  per  avere  seguito 
le  armi  di  Federico  Barbarossa  ebbero  non 
solamente  molti  castelli  nel  Novarese,  ma 
ne  ottennero  anche  parecchi  nella  conlea  di 
Vercelli,  e  non  pochi  nel  superiore  Piemon- 
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te,  fra  i  quali  si  contano  Carignano,  Panca- 
lieri,  Casalgrasso,  Vinovo,  Frossasco,  Viiie, 
una  porzione  di  Carmagnola,  e  alcuni  vil- 

laggi vicini  ai  suddetti.  Siccome  poi  le  fac- 
cende del  Piemonte  per  cagion  delle  guerro 

cangiavano  aspetto;  così  molli  dei  paesi,  e 
molle  delle  terre  che  i  Romagnani  possede- 

vano, passarono  ;  ma  eglino  colla  propria 
virtù,  e  coi  meriti  dei  loro  antenati  si  pro- 

cacciarono la  grazia  e  il  favore  dei  principi 

ch'ebbero  propizia  la  fortuna  delle  armi,  e 
dominarono  queste  contrade  sicché  in  altre 
parti  acquistarono  castelli,  e  signorie,  cioè 
quelle  di  Virle,  di  Roccasterone  nella  contea 
di  Nizza,  di  Polenzo,  di  S.  Vittoria  e  di  parte 

del  luogo  di  Cornegliano  nell'astigiano. 
I  Romagnani  diedero  due  gran  cancellieri 

di  Savoja ,  due  vescovi  di  Torino ,  uno  del 
Mondovì,  un  gran  priore  di  Pisa,  e  molti  altri 
uomini  illustri  tanto  nelle  armi  quanto  nelle 
scienze  e  nelle  lettere,  oltre  che  ovunque 
lasciarono  traccie  luminose  della  loro  carità 

evangelica;  perocché  in  più  terre  della  loro 
giurisdizione  fondarono  chiese,  ccnobii,  ospe- 

dali dotandoli  di  pingui  entrate;  onde  il  loro 
nome  era  generalmente  riverito  e  benedetto 
dalle  popolazioni  sottoposte  alla  loro  signoria, 

Se  non  che  la  moltiplicazione  dei  rami  del- 
l' inclita  prosapia  dei  Romagnani,  e  la  divi- 

sione dei  beni  fatta  tra  loro  secondo  l'uso 
di  quei  tempi,  ne  indebolì  le  rendite,  a  tal 
che  furon  eglino  poi  costretti  ad  alienare 
molte  delle  possessioni  che  tenevano  per  po- 

tere satisfare  ai  loro  impegni,  e  diffatto  ven- 

RO 
dettero  ai  comuni  di  Troffarello  e  di  Revi- 
gliasco,  per  un  terzo  a  ciascuno  la  villa  e  il 
contado  della  vicina  Celle  detta  poi  della  Ri- 

viera nell'anno  1221;  così  un  Raimondo 
Romagnano  nel  1224  alienò  al  comune  di 
Chieri  per  11000  secusini  il  quarto  di  Revi- 
gliasco,  Celle ,  Gorra,  Cavanna,  Cavanelle, 
Alba  speciosa,  Ceresole,  Ceresoletto:  varii 
luoghi  distrutti  e  già  da  essi  posseduti  ne 
conservano  il  nome. 

Tristano  Calco  riferisce  che  nel  1238  i 
marchesi  Romagnani  Tammaso  e  Bellingeri 
trovavansi  nella  corte  di  Federico  II  in  Pavia, 

e  che  sottoscrivevano  all' imperiale  conferma 
dei  privilegi  dati  da  Federico  I  ai  conti  di 

Biandrate;  aggiungendo  che  all'atto  soscri- 
vevano  pure  i  conti  Guido  e  Bertoldo  di  Val- 
perga.  11  principe  di  Savoja  Tommaso  nel 
1232  confermò  ai  Romagnani  quanto  essi 

dal  secolo  precedente  avevano  nella  subal- 
pina contrada  in  podio  vel  in  plano.  Vedia- 

mo poi  che  Tommasino  di  Romagnano  vendè 
(1328)  ad  Ardissone  di  Casalgrasso  la  sua 
parte  di  Celle,  Revigliasco,  Bolgore,  Orse- 
nasco  tra  Revigliasco  e  Moncalieri,  e  di  qual- 

che terra  nel  distretto  di  Santena. 

Romagnano  (Marchesi  di),  ramo  della  fami- 
glia Ferrerò  di  Biella. 

Romano  (da).  V.  Ecelini. 

ROMEO(del)o  Romei,  De'Cortigiani,degIiAliotti, 
della  Tosa  e  Tosinghi,  famiglie  derivate  da 

quella  de'Visdoinini  delta  dal  volgo  Bisdomini 
di  Firenze.  — V.  Gamurrini  voi.  Ili,  27,  dal 
quale  si  ricava  la  seguente  discendenza: 

Buonacorso  Visdomini  800  Cavaliere  dell'imperatore  Carlo  Magno 
Giovanni  840 

I 
Amizo  880 

1 
Giovanni  II  920 

i 1 
Pietro  960 

i 1 
Giovanni  III  1000 

Davizzo  1040 
1 

1 
Gherardo  Capo  stipite  dei  Cortigiani        Guido  1081 

1 
1 

Ughelto l 

Davizzo 
1 

1 
Ubertino  1120 

i 1 
Aliotto 

progenitore  degli  Aliolli Davizio 

1 

Migliorello 1 
progenitore  della  Tosa e  Tosi 

nghi 

Romeo  1160 

progenitore  de'  Romei 

i 
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ROSSI  di  Parma 
»     di  Morco 
»     di  Mondovì 
»    di  Casal  monferrato 
»    di  Brissago 
»     di  Bologna 
»>    di  Firenze 
»     di  Mantova 
»     di  Gubbio 
»     di  Milano  Voi.  VI. 
»    di  Pistoja 
»    del  Piemonte 
»     di  Napoli 
»    di  Venezia 
»     di  Savigliano 
»    di  Tortona 
>»    di  Brescia 
»    di  Ravenna 
»    di  Bergamo 

.fiossi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
»      di  Rovigo.  Pref.  voi.  III. 

Rossignoli  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Rosso  (del)  V.  Provana. 

»      (il)  nelle  armi.  Pref.  voi.  I. 
ROTA  di  Cremona.  Voi.  V. 
■Rotori  V.  Roero. 
Rotondi  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Rovaglia.  V.  Maltraversi. 
Roven  (decorazione  di).  Pref.  voi.  II. 
ROVERE  (della)  di  Savona.  Voi.  I. 
Rovere  (della)  di  Udine.  Pref.  voi.  IH. 
ROVERELLA  di  Ferrara.  Voi.  V. 
Rovero.  V.  Roero. 
Rovescala  (conti  di).  V.  Porta  (Dalla). 
Rubeis  (de)  di  Udine.  Pref.  voi.  III. 
Rubeni  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
RUBINI  di  Venezia,  Sicilia,  ecc.  Voi.  IH 
Ruffini  di  Firenze.  V.  Alberti. 

RUFFINI  di  Savigliano.  L'origine  di  questa  fa 
miglia  vuoisi  da  un'alta  antichità,  e  lo  sta- 

bilimento della  medesima  nel  Piemonte  an- 
teriore ancora  al  1014.  Ma  se  pur  sia  così 

siccome  ignorasi  la  serie  della  figliazione, 
però  la  genealogia  deve  incominciare  alla 
metà  del  secolo  xiu  da  Secondino  Ruffino,  o 
de  Ruffini.  —  Di  questo  personaggio  Ieggesi 
menzione  in  certe  cronache  manoscritte  di 
Saluzzo,  nelle  quali  notasi  investito  del  feudo 
di  Solere  dal  marchese  di  Saluzzo  nell'anno 
1256.  —  Questo  feudo  non  fu  il  primo  che 
fosse  posseduto  dal  Ruffini,  perchè  prima  del 
medesimo  aveano  essi  esercitato  diritto  si- 

gnorile sopra  i  luoghi  di  Barge  e  Paesana, 
come  si  deduce  bene  da  alcune  memorie. 

—  La  ragione  per  cui  questi  due  sieno  usciti 
dalla  famiglia  è  ignorata;  è  bensì  conosciuto 
perchè  si  perdesse  poi  quello  di  Solere  dopo 
cento  anni  della  sunotata  investitura  e  fu 

per  una  ragione  che  fa  onore,  essendo  i  Ruf- 
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fini  rimasti  fermi  nella  fedeltà  al  marchese 
di  Saluzzo,  quando  Savigliano  fu  occupato 

dai  principi  d'Acaja.  —  Fra  i  discendenti  di 
Secondino  noteremo  solo  i  seguenti:  —  En- 

rico, che  servì  ne'  pubblici  ufficii  della  città 
di  Savigliano  e  nel  1368  era  dal  comune  man- 

dato in  ambasceria  al  conte  di  Savoja  Ame- 
deo il  Verde.  Fu  sotto  Enrico  che  la  famiglia 

Ruffini  perdette  la  giurisdizione  e  signoria 
sopra  Solere.  In  quei  tempi  di  violenza  i  di- 

ritti poco  si  rispettavano,  e  la  fedeltà  ai  si- 
gnori, cui  erasi  giurato  omaggio,  era  un  deme- 

rito nel  giudizio  di  quelli  che  occupavano  il 
loro  dominio.  —  Agostino  esercitò  la  prima 
carica  del  municipio  e  trovasi  qualificato  sin- 

daco del  comune  nel  1449.  —  Tommaso  I 
entrò  nella  carriera  in  cui  avevano  onorevol- 

mente figurato  i  suoi  maggiori ,  ed  è  ricor- 
dato sotto  l'anno  1483  nella  qualità  di  capi- 
tano di  genti  d'arme.  —  Tommaso  II  fu 

personaggio  di  molta  autorità  in  Savigliano 
e  vi  esercitò  gli  ufficii  decurionali.  Nella 
menzione  che  trovasi  di  lui,  il  suo  nome 

porla  1'  attributo  di  rispettabile  e  magnifico 
signore.  —  Enrico  e  Carlo  studiarono  legge, 
ed  ottennero  la  laurea  della  medesima.  Il 
primo  fu  ascritto  fra  i  decurioni  della  città,  e 
nel  1566  godeva  già  il  titolo  comitale  e  la 
giurisdizione  sopra  la  terra  di  Castiglione. 
—  Ottavio,  primogenito  di  Enrico,  seguitò 
l'esempio  del  padre  e  dottorassi  nella  giu- 

risprudenza, entrò  al  servizio  della  magistra- 
tura. Dopo  uffici  minori  promosso  alla  pre- 

fettura della  città  e  provincia  di  Savigliano, 
ben  provò  la  sua  attitudine  alle  maggiori 
cariche,  però  nel  1607  fu  chiamato  alla  cu- 

ria massima  tra  senatori  ducali;  poi  nel  1614 
elevato  alla  presidenza  della  camera,  quindi 
eletto  a  intendente  generale  di  qua  e  di  là 
dei  monti  ed  a  conservatore  perpetuo  delle 
miniere  dello  Stato.  A  tali  uffici  si  aggiunse  poi 

quello  di  commissario  generale  della  cavalle- 
ria e  fanteria  francese,  nel  quale  meritò  per  lo 

zelo  e  senno  la  stessa  lode  che  aveva  ottenulo 
nelle  altre  commissioni  e  cariche.  Tante  sue 
benemerenze  furono  considerate  dalla  beni- 

gnità del  principe  e  degnamente  premiate. 
—  Ottavio,  suo  fratello,  era  fregiato  delle 
maggiori  insegne  della  Religione  mauriziana 
ed  aveva  assegnata  una  commenda  della  me- 

desima. I  moderatori  del  sacro  ordine  lo  in- 
vitarono agli  uffici,  ed  egli  procacciossi  novelli 

meriti  nelle  onorevoli  cariche  che  sostenne 

di  vice-cancelliere  e  di  gran  tesoriere.  Egli 
accrebbe  la  fortuna  e  la  dignità  della  casa 
acquistando  giurisdizione  feudale  sopra  Dia- 

no, Cerasole,  Castiglione,  Cervera,  Cavaller- 
leone,  ed  il  titolo  comitale.  L' infeudazione  fu 
fatta  nel  1631,  addì  12  ottobre,  a  lui  esuoi 
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figli  eredi  e  successori  maschi  e  femmine, 
con  facoltà  di  erigerne  e  crearne  pei  suoi  di- 

scendenti una  o  più  primogeniture,  e  di  alie- 
narlo eziandio  in  pregiudizio  de' suoi  discen- 
denti per  contralto  o  disposizione  tra  vivi, 

purché  P  alienazione  si  facesse  in  persona 
grata  al  sovrano.  Con  suo  testamento  dei  23 
gcnnajo  1645  eresse  una  primogenitura  sul 
feudo  di  Diano,  dichiarando  che  il  contado 
con  la  giurisdizione  e  tutti  i  redditi  di  Diano 
dovessero  stare  in  primogenitura  perpetua  e 
spettare  al  primogenito  maschio.  Fu  inoltre 
fondatore  di  una  commenda  in  Maggiorato. — 
Enrico  III  figlio  di  Ottavio,  dopo  i  proficui 
suoi  studi  sulla  giurisprudenza  fu  preposto 
nelle  cose  giudiziarie  alla  città  e  provincia  di 

Savigliano.  Poscia  ebbe  commesso  l'ufficio  di referendario  del  principe,  e  quindi  ottenne 
la  splendida  dignità  di  consigliere  di  Slato. 
A  lui  pure  per  i  suoi  degni  servizi  fu  confe- 

rita la  gran  croce  dell'ordine  Mauriziano  ed 
una  commenda.  Sposò  in  prime  nozze  Anna 
Soleri,  in  seconde  Silvia  del  Pozzo,  ed  ebbe 
sette  figli,  Biagio  Amedeo,  Tommaso,  Giaco- 

mo Antonio,  Alessandro,  Domenico,  Giambat- 
tista e  Giuseppe.  I  primi  due  furono  capi  di 

due  linee.  Alessandro,  Domenico  e  Giambat- 
tista non  ebbero  successione  ,  e  con  testa- 

mento del  1.°  marzo  1715  ordinarono  una 
primogenitura  mascolina  agnatizia  sovra  tutti 

i  loro  beni  d' aver  effetto  primieramente  nel- 
la linea  mascolina  di  Biagio  Amedeo,  poscia 

in  quella  di  Giacomo  Antonio;  Tommaso  si 
consacrò  alla  Chiesa,  Alessandro  si  fece  rei 
gioso  cappuccino;  di  Giuseppe  non  restarono 
né  posteri  né  particolare  memoria.  — 

Discendenza  primogenita  di  Biagio 
Amedeo,  spentasi  nel  1787.  In  questa  si 
distinsero:  Biagio  Amedeo  che  avendo  imitalo 

il  padre,  l'avolo,  ecc.,  successe  ai  medesimi 
nella  prefettura  di  Savigliano.  Subentrato  ad 
Ottavio  ne' feudi  fu  come  lui  commendatore 
della  S.  Religione.  —  Carlo  Ottavio  suo  primo- 

genito gli  succedeva  nella  possessione  de'beni 
feudali,  otteneva  la  primogenitura  istituita  da 

Alessandro,  Domenico  e  Giambattista  e  n'ebbe 
una  commenda  della  S.  Religione.  —  Michele 
Morizio  si  dedicò  alla  chiesa  ed  ottenne  un 

priorato.  —  Pietro  Enrico  inclinò  alla  pro- 
fessione religiosa  ed  entrò  fra  Certosini  pren- 

dendo il  nome  di  Gio.  Battista  (  1680,  21  giu- 
gno). —  Paolo  Antonio  fece  rinuncia  di  sue 

ragioni  addì  10  novembre  1700  e  fu  ricevuto 
fra  monaci  cisterciensi.  —  Giuseppe  Amedeo 
dedicossi  alla  milizia,  servì  nel  reggimento 

di  Lombardia,  fu  commendatore  dell'ordine 
Mauriziano.  —  Carlo  Giuseppe  Luigi  ottenne 

le  insegne  della  S.  Religione  de' ss.  Maurizio 
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e  Lazzaro  ed  in  lui  ebbe  termine  il  ramo 

Ruffini  di  Diano,  i  diritti  dei  quali  si  trasmi- 
sero nei  Ruffini  di  Gatti  era  ancora  fiorenti. 

Ramo  secondogenito  di  Giacomo  An- 
tonio. Questi  ebbe  titolo  comitale  sopra  Ce- 

resolc,  sposò  Silvia  sua  cugina  germana, 
dama  di  Gattiera  e  dovette  quindi  per  patto 
assumerne  il  nome  Del  Pozzo.  Moriva  nel 

1700  lasciando  due  figliuoli  Alessandro  Ame- 
deo, e  Pietro.  Del  secondogenito  mancarono 

le  notizie;  il  primo  sposava  Isabella  della 
nobilissima  famiglia  de  Lascaris  e  ne  aveva 
tre  figli  e  due  figlie,  e  moriva  nel  1757.  I 
figli  furono  Gio.  Battista,  Giacomo  Antonio  ed 
Angelo.  II  primo  fu  decorato  della  croce  di 

Malta,  ma  senza  astringersi  a'  voti  de'  Cava- 
lieri Professi;  il  secondo  ebbe  il  titolo  di  mar- 

chese di  Gattiera,  e  dal  suo  matrimonio,  ebbe 
due  figli  che  morirono  infanti.  Del  terzo  non 
si  hanno  notizie.  Gio.  Battista  ebbe  tre  figli: 
Giacomo,  Enrico  e  Carlo.  Il  primo  e  terzo 

presero  moglie,  questi  Angelica  Falelti  Rodel- 
lo,  dalla  quale  nacquero  due  figlie:  Enrichet- 
ta,  moria  nubile,  e  Luigia  sposala  al  conte 
Chiesa;  quegli  Luigia  Mongardino,  nella  quale 
generava  un  figlio  e  due  figlie,  Silvia  marita- 

tasi al  nobile  Oggero,  e  Rosa  al  conte  Frichi- 
gnono  di  Castellengo;  ed  Enrico  applicossi 
alle  scienze  divine  e  fattosi  sacerdote,  ottenne 
la  dignità  di  canonico  decano  nella  Chiesa 
Metropolitana  di  Torino.  Luigi  figlio  di  Gia- 

como educato  nel  collegio  Nazareno  vi  go- 
dette la  protezione  del  cardinale  che  fu  poi 

Pio  VI.  Essendosi  posto  al  servizio  nell'eser- cito del  Re,  e  poi  avendo  continuato  in  quello 
di  Francia,  quando  vennero  al  sunominato 
pontefice  i  giorni  della  persecuzione,  Luigi 
fu  per  buona  sorte  dato  ad  accompagnarlo, 
e  lo  fece  con  riverenza  così  affettuosa  che  ne 

fu  consolato  l'illustre  prigioniero,  e  sepa- 
randosi da  lui  volle  lasciargli  con  l'aposto- 

lica benedizione  una  memoria  di  sua  grata 

affezione.  Sposò  Luigia  Galli  e  n'ebbe  due 
figli,  Enrico  ed  Emilio.  Il  secondo  morì  nel- 
l' infanzia;  ed  il  primo  insignito  del  titolo 
comitale  sposò  madamigella  Conzani  de' conti 
di  Revignano,  dalla  quale  ha  due  figlie,  En- richetta  e  Gabriela. 

Ruggieri  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Ruperlo  (Cav.  di  S.)  di  Saltzbourg  in  Austria. 

Pref.  voi.  IL 
RUSCA  di  Como.  Voi.  VI. 
Rusconi.  V.  Rusca. 

Ruspoli  (Principi  di).  V.  Marescotti. 
Rustichelli.  Pref.  voi.  I. 
Rustici  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Ruviz  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
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SABBATIM  di  Bologna.  Voi.  V. 
Sabbione  (del).  V.  Provana. 
Sacchetti  di  Firenze.  Pref.  voi.  I. 
Sagariga  nella  Catalogna.  V.  Volpi. 
Sagredo  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
SAINTE-TAILLE  (Desiderio  di).  Pref.  voi.  VI. 
SALADINI  in  Italia,  Francia,  Inghilterra  e  Sviz- 

zera. 

La  famiglia  Saladini  prende  la  sua  origine 
dalla  città  di  Lucca,  ove,  da  tempo  rimolo, 
essa  occupava  un  rango  distinto  fra  la  nobillà 
d'estrazione. 

È  dessa  del  piccolo  numero  di  famiglie  an- 
cora esistenti  che  possono  rivendicare  l'onore 

d'aver  preso  parte  alle  crociate  verso  la  fine 
del  XII  secolo,  nella  qual  epoca  due  gentil- 

uomini di  questo  nome  combatterono  nella 
terra  santa  nel  il 83. 

Uno  di  questi  cavalieri  ritornò  a  Lucca,  ove 
i  suoi  discendenti  esistono  ancora ,  e  furono 
ornati  della  dignità  di  confalonieri  e  del  ti- 

tolo di  marchese.  L'altro  si  stabilì  in  Francia 
a  Villafranca  nel  Beaujolais,  e  formò  un  ramo 
che  sostenne  degnamente  la  sua  nobile  ori- 

gine. Sullo  scorcio  del  secolo  scorso  si  vedeva 
nel  cimitero  della  Maddalena  di  questa  città  il 
sepolcro  dei  Saladini  ornato  del  loro  blasone, 
come  lo  attesta  un  estratto  dei  registri  del  ba- 
liaggio  di  Beaujolais,  in  data  li  luglio  175G. 

Questo  ramo,  discendente  da  Sebastiano, 
essendo  stato  obbligato  di  abbandonare  la 

Francia  all'epoca  delle  guerre  di  religione  si 
rifugiò  a  Ginevra  nel  1S84,  e  formò  diversi 

rami  che  si  sparsero  nella  Svizzera  e  nell'In- 
ghilterra, ed  acquistarono  nuovo  lustro  per 

le  loro  alleanze  con  le  illustri  famiglie  di 
Pembrocke,  Burkingam,  Feversham,  Peck, 

dell'Haye,  d'Andrion,  Bude,  Gallatili,  Trem- 
bley,  Buisson,  Fabri,  Grenus,  Tarrentini, 
Chappeauroge,  Langes  de  Lubières,  Lullin  de 
Chateauvicux,  Bois-de-Courval,  Acton,  Robin- 

son, Chester,  Egerton,  duchi  di  Bridgewater, 
Tompson,  Hillet,  Farre  de  Portes,  Van  Bre- 
chem  de  Pourtales. 

Giovanni  III  Saladini,  figlio  di  Sebastiano, 
nato  nel  1596,  passò  in  Inghilterra  ove  si 
stabilì  e  fu  naturalizzato;  ma  Antonio  I,  suo 
terzogenito  ritornò  a  stabilirsi  a  Ginevra,  ove 
fu  fatto  consigliere  del  consiglio  di  Stato  dei 
sessanta  nel  1600.  Egli  morì  nel  1709  la- 

sciando del  suo  matrimonio  colla  damigella 

Renata  d'Andrion,  sei  figli  e  fra  gli  altri: 
1.°  Antonio,  che  segue 
2.°  Giovanni  Daniele  che  ha  formato  il  ramo 

dei  signori  di  Crans  e  d'Arnex,  dal  quale  sor- 
tirono molli  membri  del  consiglio  di  Stato, 

del  consiglio  dei  duecento,  e  dei  segretari  di 
legazione  della  confederazione  Elvetica. 
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Antonio  II,  scudiere  del  consiglio  dei  due- 
cento nel  1698  castellano  di  Jussi,  sposò  nel 

170o  madamigella  Maria  Buisson  ,  figlia  del 
nobile  Leonardo  consigliere  di  Slato.  Da  que- 

sto matrimonio  sono  sortiti  fra  gli  altri. 

1 ."  Antonio  III  scudiere,  consigliere  del  con- 
siglio dei  200,  maritato  nel  1726  con  Luigia 

Langes  de  Lubières,  figlia  di  Francesco, ma- 
resciallo di  campo,  luogotenente  generale, go- 

vernatore del  principato  di  Neuchàtel  e  Val- 
lengen.  Da  questo  matrimonio  non  sono  sor- 

tili che  un  figlio  morto  bambino  ed  una  figlia 

maritata  nei  signori  di  Crans  e  d'Arnex. 
2.°  Giovanni  Luigi,  di  cui  nell'articolo  se- 

guente 3.°  Susanna  maritata  nel  1726  a  Michele 
Lullin,  signore,  primo  sindaco,  padre  del  luo- 

gotenente generale  marchese  Lullin  de  Cba- 
teauvieux. 

Giovanni  Luigi,  scudiere,  signore  di  Onex, 
primo  sindaco,  occupò  successivamente  con 

una  rara  distinzione  gl'impieghi  di  residente 
del  re  d' Inghilterra  elettore  di  Hannovre 
presso  la  corte  di  Francia,  e  di  ministro  della 
repubblica  di  Ginevra  a  Parigi.  Ebbe  dal  re 
Giorgio  II  e  Luigi  XV  le  testimonianze  più 
onorevoli  di  stima  e  di  benevolenza. Egli  sposò 

nel  17Ì52  Luigia  Rilliet,  sortita  d'una  famiglia 
nobile  e  patrizia  dalla  quale  ebbe 

1.°  Gian  Francesco,  scudiere,  entralo  al 
servizio  di  Francia  nel  1769,  fu  colonnello  in 

secondo  nel  reggimento  diNassau-Sarrebruck 
nel  1786 ,  cavaliere  del  merito  militare  nel 
1788,  e  colonnello  nel  reggimento  Schom- 
berg-Dragoni  nel  1789.  Dal  suo  matrimonio 
con  Maria  Fabri  non  ha  lasciato  che  due 

figlie. 
2.°  Antonio  Saladini,  scudiere,  luogotenente 

dei  dragoni,  membro  del  consiglio  dei  200, 
sposò  1.°  nel  1781  la  damigella  Susanna 
Boissier;  2.°  nel  1791  la  damigella  Bogden, 
ed  ebbedel  primo  letto  Eugenio  nalo  nel  178u 
ed  Alfredo,  scudiere,  nato  nel  1786.  Dal  se- 

condo letto  gli  nacque  nel  1793  Luigi,  scu- 

diere. 
3.°  Michele  Giovanni  Luigi,  che  segue 
Michele  Giovanni  Luigi,  scudiere,  nato  nel 

1756,  sposò  Caterina  Fabri  e  fu  padre  di 
1.°  Alessio,  che  segue 
2.°  Carlo ,  scudiere ,  ufficiale  dei  carabi- 

nieri in  Francia  sotto  l' impero ,  e  quindi 
luogotenente  colonnello  dello  stato  maggiore 
federale,  marito  di  Elisa  Guglielmina,  figlia 
del  barone  Maurice ,  aulico  presidente  sotto 

l'impero  e  consigliere  di  slato. 
3.°  Augusto,  scudiere,  marito  di  Eugenia, 

figlia  del  baron  Grud ,  dalla  quale  ebbe  due 

figlie. 4.°  Clementina,  nubile. 
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Alessio,  scudiere,  sposò  i.°nel  1815  Ama- 
lia-Carolina-Matilde Saladini,  sua  cugina,  fi- 

glia di  Antonio  Carlo  Beniamino  del  ramo  dei 

signori  diCrans  ed'Arnex  e  d'Elisabetta  Eger- 
ton.  2."  Nel  1841  Paolina  di  Yvernois.  Ebbe 
dal  primo  matrimonio: 

1.°  Carlo,  scudiere,  officiale  al  servizio  del 
granduca  di  Baden,  marito  di  Maria  Saladini 
di  Lubières,  del  ramo  dei  signori  di  Crans  e 

d'Arnex  e  di  Maria  di  Cazenave,  e  padre  di 
tre  figlie. 

2.°  Augusto  Enrico, scudiere,  officiale  degli 
ussari  al  servizio  di  S. M.  l'imperatore  d'Au- stria. 

5.°  Ernesto,  scudiere. 
Porta  per  Arma  di  rosso  con  leopardo  lio- 

nato d'argento.  Lo  scudo  è  sormontato  d'un elmo  di  cavaliere  coi  Lambrecchini. 
SALAZAR  di  Castiglia,  Francia,  Milano,  Napoli, 

Sicilia,  ec.  Voi.  FI. 
SALERNO  di  Verona  e  di  Cremona.  Voi.  VII. 
Sales  (conti  di), ramo  della  famiglia  S.  Martino. 
SALIER  DE  LA  TOUR  di  Chambery.  Voi.  VII. 
Salimbeni  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
Salisburgo.  V.  Austriaco. 
Salmoirachi  di  Sumirago.  Pref.  voi.  III. 
Salomoni  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
SALUZZO  (Marchese  di).  Voi.  V. 

»       di  Dogliani.  V.  marchesi  di  Saluzzo. 
»        di  Cravesana  id. 
»        di  Carde  id. 

»  di  Paesana. —  Azzone,  stipite  di  que- 
sta famiglia  era  per  investitura  del  1416  ed 

altre  anteriori,  signore  di  Monasterolo,  San- 
fronte,  Paesana  ,  Castellar  Crissolo  Oncino  e 

Ossena.  Beneficò  largamente  l'ospedale  di  Sa- 
luzzo, il  convento  dei  padri  Domenicani,  e  la 

Certosa  di  Mombracco,  per  le  quali  liberalità 
pie  e  molte  altre  illustri  virtù  meritava  es- 

sere dai  conviventi  cognominato  il  Buono  , 
venuto  in  tempi  difficili,  mostrò  molta  for- 

tezza d'animo,  e  fu  veduto  superiore  alle  ire 
della  sorte.  Moriva  nel  1426. 

Vide   presentemente   il  conte   Alessandro 
Leonardo  Maria  di   Saluzzo  di  Paesana  ,  Ca- 

stellar, ec.,  cavaliere  dell'ordine  dei  SS.  Mau- 
rizio e  Lazzaro;  e  Luigi  Pancrazio  Carlo  Maria. 

Sono  figli  al  primo  Federico  Carlo,  Gaspare, 
Carlo  Alessandro  Maria,  eJVIaria  Adelaide  Ga- 
briella. 

SALUZZO  della  Manta.  V.  marchesi  di  Saluzzo. 

La  Manta  fece  parte  dell'antica  contea  di 
Euretite;  e  venne  l'anno  1142  in  parte  sotto 
il  dominio  dei  marchesi  di  Saluzzo  ed  in  parte 
sotto  quello  dei  marchesi  di  Busca. 

Il  marchese  di  Satuzzo  Tomaso  I  nel  suo 
testamento  del  1294  assegnò  agli  esecutori 
di  esso  la  porzione  di  questo  luogo,de!la  quale 
poteva  disporre  :  e  sul  fine  del  secolo  seguente 

SA cioè  il  1S  giugno  1398  Tommaso  III  conce- 
deva particolari  privilegi  agli  abitanti  del  me- 

desimo; ma  egli  nel  1416  con  suo  testamento 
costituì  la  Manta  in  feudo  pel  suo  figliuolo 
naturale  Valeriano  detto  il  Bardo,  a  cui  era 
stato  conceduta  la  Gerbola  sedici  anni  prima. 

Questi  aveva  due  altri  fratelli  naturali  Laz- 
zaretto e  Giovanni,  dai  quali  ereditò  la  terra 

ed  il  castello  di  Brondello,  perchè  il  primo  gli 
premorì  senza  prole  ed  il  secondo  si  fece  mo- 

naco di  Staffarda,  e  fu  innalzato  alla  dignità 
di  abate. 

Valeriano  tenne  con  somma  lode  la  reg- 
genza dello  slato  Saluzzese  insieme  alla  tu- 

trice  vedova  dell'anzidetto  Tommaso  III  du- 
rante la  minorità  di  Lodovico  I  e  fu  anche  in 

molta  stima,  ma  presso  le  estere  corti  e  prin- 
cipalmente presso  quella  di  Parigi,  essendo 

stato  fregiato  della  collana  della  Ginetta  da 
Carlo  IV  re  di  Francia.  Acquistò  in  appresso 
molte  ricchezze;  a  talché  ai  feudi  conferitigli 
dal  padre  e  a  quello  avuto  in  retaggio  dai  fra- 

telli potè  aggiungere  le  signorie  di  Cissone, 
Lequio  e  Rodino.  Morì  nel  1445  lasciando  tre 
figliuoli  Antonio,  Tommaso  e  Giorgio  ,  cui  il 
marchese  Lodovico  investì  dei  feudi  paterni 
in  quello  stesso  anno.  Nel  1479  lo  stesso  mar- 

chese Lodovico  approvava  gli  statuti  di  que- sto luogo. 

Di  questa  prosapia  furono  parecchi  distinti 
personaggi,  cioè: 

Valerio  cavaliere  di  S.  Michele  di  Francia: 

militò  con  molta  sua  lode  per  la  corte  di  Fran- 
cia, e  scrisse  in  italiano  un  libro  Delle  for- 

mali caccie,  cui  dedicò  a  Carlo  Emanuele  I 
nel  1387,  ed  un  altro  ne  compose  intitolato 
la  Sfinge,  opera  a  quei  tempi  applaudita. 

Michele  Antonio,  governatore  della  città  e 
della  cittadella  di  Lione,  Balio  di  Foresto,  e 
quindi  governatore  generale  del  marchesato 
di  Saluzzo  tanto  a  nome  del  re  di  Francia, 
quanto  pel  duca  di  Savoja  Carlo  Emmanuele  I, 
che  lo  nominò  suo  consigliere  di  Stato,  e  fe- 
celo  cavaliere  della  Nunziata. Dal  re  di  Fran- 

cia fu  fatto  cavaliere  dell'ordine  di  S.  Michele  : 
morì  nel  1610. 

Alessandro,  letterato  e  poeta,  che  fiorì  sul 
principio  del  secolo  XVII.  Molti  suoi  madri- 

gali furono  stampati  in  Milano  dal  Ferioli  nel- l'anno 1607. 

Francesco  Renato,  figliuolo  dell'anzidetto 
Michel  Antonio,  fu  governatore  di  Drenerò, 

luogotenente  generale  del  magistrato,  consi- 
gliere di  Stato  del  duca  di  Savoja,  colonnello 

dell'esercito  ducale,  cavaliere  dell'ordine  su- 
premo della  Nunziata. 

Teodoro,  cavaliere  di  Malta,  combattè  va- 
lorosamente la  difesa  di  Rodi  assediala  dai 

Turchi. 
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Michele  Antonio  II,  capitano  della  guardia 
di  Carlo  Emmanuele  I, luogotenente  generale 
del  marchesato,  ambasciatore  del  duca  nella 
Svizzera:  mori  sul  finire  del  secolo  XVI. 

Silvestro  fu  abate  di  Altacomba:  venne  dalla 
corte  di  Torino  mandato  due  volte  a  Parigi 
ed  a  Venezia. 

Umberto  cavaliere  di  Malta,  generale  della 
cavalleria  del  duca  di  Savoja,  e  governatore 
della  città  e  provincia  di  Vercelli. 

Giambattista  Benedetto,  maresciallo  di  cam- 
po, generale  di  cavalleria  nel  1745,  gover- 

natore della  città  e  del  marchesato  di  Saluzzo, 
cavaliere  della  Nunziata  nel  1745  ,  cessò  di 
vivere  il  29  di  settembre  del  1759. 

Illario,  luogonente  generale,  già  coman- 
dante la  divisione  di  Torino,  quindi  quella  di 

Savoja,  cavaliere  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro, 
milite  del  regio  ordine  di  Savoja,  e  della  croce 
ferrea  d'Austria  di  seconda  classe. 

SALUZZO  di  Montemale.  I  figli  di  Eustachio  di 
Saluzzo  nel  1457  si  divisero  il  retaggio  del 
padre:  il  feudo  di  Valgrana,  con  porzione  di 
quello  di  Cervignasco,  toccò  al  primogenito 

Costanzo,  il  terzogenito  Giorgio  ebbe  un'altra 
porzione  di  Cervignasco,  di  cui  il  rimanente, 
come  pure  gli  intieri  feudi  di  Montemale, 
Monterosso  e  Pradleves  formarono  la  parte 
del  secondogenito  Giovanni  Federico.  Ebbe 
questi  due  figliuoli,  di  cui  il  primo  per  nome 
Goffredo,  divenuto  signor  di  Montemale,  della 
metà  di  Monterosso  e  della  quarta  parte  di 
Cervignasco,  fu  lo  stipite  dei  Saluzzi,  che  da 

Montemale  s'intitolarono;  ed  il  secondogeni- 
to, cioè  Jacopo,  avendo  avuto  in  sua  parte 

il  feudo  di  Pradleves,  l'altra  metà  di  Monte 
rosso,  ed  un  quarto  pure  di  Cervignasco, 
propagò  la  linea  dei  Saluzzo  di  Pradleves, 
che  anche  si  denominarono  di  Monterosso. 

Ma  dalla  linea  dei  signori  di  Montemale 
dovendo  noi  qui  soltanto  far  parole,  ricorde- 

remo dapprima  quel  Giovanni  Federico  che 
vedesi  menzionato  in  una  iscrizione  dell541. 
Era  egli  figlio  del  sopradetto  Goffredo,  e  nelle 
guerre  del  secolo  XVI  tra  gli  imperiali  ed  i 
Francesi  die  tal  prova  di  fermezza  e  valore, 
che  destò  l'ammirazione  anche  tra'  nemici, 
e  rendette  glorioso  il  suo  nome. 

Federico  avea  già  seguite  le  parti  di  Fran- 
cia, e  dopo  aver  difeso  virilmente,  per  quanto 

potè  la  piazza  di  Dronero,  di  cui  era  stato 
eletto  governatore  del  Re  Cristianissimo,  ri- 
tirossi  nella  sua  rocca  di  Montemale  da  lui 

già  fornita  d'ogni  sorte  di  munizioni. 
Gli  imperiali  ben  vedendo  l'impossibilità 

di  condurre  le  loro  artiglierie  per  quelle  inac- 

cessibili balze,  e  disperando  d'impadronirsene 
colla  forza,  pensarono  a  conseguire  il  loro 
scopo  col  tradimento;  e  si  valsero  perciò  di 

SA 

Augusto  de'Saluzzi  figlio  naturale  del  mar- 
chese Gian-Lodovico,  che  trovavasi  nel  loro 

campo.  Andato  costui,  come  parente,  a  visi- 
tare Gian-Federico ,  non  penò  gran  fatto  ad 

indurlo  a  recarsi  seco  lui,  sotto  altro  prele- 

sto e  sulla  buona  fede  dell'amicizia  nel  campo 
cesareo.  Appena  quivi  giunto,  e  condotto  alla 

presenza  del  Maggi,  eh' erane  comandante, 
prese  questi  ad  esorlarlo  a  rendere  la  rocca, 
ma  né  le  sue  esortazioni  né  le  minaccie  val- 

sero punto  sull'animo  di  Gian -Federico  il 
quale  perciò,  fu  d'ordine  del  Maggi,  stretto 
di  lacci  e  strascinato  appiè  del  castello,  ove 
alla  vista  de'  suoi  doveva  cader  vittima  del- 

l'altrui perfidia  e  della  sua  mirabile  costanza; 
ma  i  suoi  militi  non  reggendo  a  sì  miserando 
spettacolo,  e  volendo  anche  malgrado  di  lui 
salvargli  la  vita,  usciti  dalla  rocca  sponta- 

neamente si  arresero. 
Fra  i  signori  di  Montemale  degnissimo  pure 

di  onorevole  menzione  è  Gabriele  figliuolo 
dell'anzidetto  Gian-Federico,  che  col  titolo  di 
commendatore  di  Marsaglia  trovasi  rammen- 

tato insieme  col  suo  fratello  Michele  Antonio 

in  un'altra  epigrafe  dell'anno  1588.  Questo 
Gabriele  entrato  giovanissimo  nell'ordine  ge- 

rosolimitano, pervenne  in  quella  religiosa  ce- 
lebre milizia  all'eccelsa  dignità  di  gran  priore 

diCapoa  e  Messina.  Nella  persona  di  lui  avea 
il  ramo  dei  Saluzzi  di  Montemale  ereditalo  i 

feudi  di  quello  di  Valgrana  estintosi  a' suoi 
tempi,  ma  volgendo  al  suo  fine  il  secolo  XVI 
si  spense  pure  il  ramo  dei  Saluzzi  di  Mon- 

temale in  un  Muzio,  che  lasciò  un'unica 
sua  figliuola  maritata  al  marchese  Carron  di 
S.  Tommaso,  ministro  di  Stato  e  cavaliere 

dell'ordine  supremo  della  SS.  Annunziata. 
Tranne  la  signoria  di  Cervignasco ,  che 

nel  1610  era  stata  da  Fulvio  padre  dell'  an- zidetto Muzio  vendute  al  senatore  Lodovico 

della  Chiesa,  tutti  gli  altri  feudi  già  posse- 
duti da  quei  due  estinti  rami,  e  fra  essi  an- 

che quelli  di  Montemale,  passarono  nel  ramo 
dei  Saluzzo  di  Pradleves  e  Monterosso,  che  è 

l'ultimo  della  dipendenza  di  Eustachio,  e  fio- 
risce tuttora  ai  nostri  giorni. 

I  Saluzzo  di  Montemale  ai  colori  di  Saluz- 
zo, che  unicamente  aveano  da  principio  nel 

loro  stemma,  aggiunsero  coll'andar  del  tempo 
eziandio  le  armi  di  Sassonia.  (Vedi  Casalis 
voi.  XI  pag.  255). 

AL  UZZO  di  Monesiglio.  —  Del  ramo  di  Mone- 
siglio  si  resero  celebri: 

Giovanni  Antonio  cavaliere  al  servigio  del- 
l'impero e  conte  Palatino. 

Alessandro,  consigliere  del  marchese  di 
Saluzzo. 

Francesco  Agostino  capitano  di  corazza  al 
servizio  di  Savoja. 

si 



APPENDICE  ALL'OPERA 
SA 

Luigi  colonnello  nelle  armate  di  Savoja. 
Alessandro  Generale  di  battaglia,  cav.  G.C., 

primo  scudiere  e  capitano  delle  guardie  del 
corpo  del  re  Vittorio  Emanuele  II,  e  suo  in- 

viato in  Germania. 

Luigi  Tomaso  capitano  de1  carabinieri. 
Giuseppe  Angelo ,  generale   comandante 

l'artiglieria,  grande  di  corte,  gentiluomo  di 
camera  del  re  Vittorio  Amedeo  III  ispettore 
generale  dei  confini  del  regno,   presidente 
perpetuo  della  K.  Accademia  delle  scienze. 

Alessandro. 
Annibale. 
Cesare. 

Federico  morto  in  età  d'anni  19  essendo 
luogotenente  di  dragoni  alle  battaglie  dei  5 
aprile  1800  sotto  Verona. 

Diodata  si  rese  nobilissima  per  le  sue  pro- 
duzioni poetiche. 

SALUZZO  di  Verzuolo  e  della  Manta.  V.  Mar- 
chesi di  Saluzzo. 

SALUZZO  di  Buonvicino.  V.  March,  di  Saluzzo. 
»         di  Francia  e  Sciampagna.        id. 

Salvazari.  V.  Maltraversi. 
SALVIATI  di  Firenze.  Voi.  VI. 
Salvio  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
SAN  BONIFACIO  di  Verona.  Voi.  VII. 

Scinda  Sanctorum  (della  chiarezza  ed  antichi- 
tà della  Compagnia  di).  V.  Boccapaduli  in 

nota. 

Sandri  di  Alessandria.  V.  Trotti. 
San  Germano  (marchesi  di).  Ramo  della  fam. 

S.  Martino. 
San  Giorgio  (il  castello  di)  nel  Monferrato.  V. 

Biandrate. 
SAN  GIULIANO  di  Como.  Voi.  I. 
SANGLE  (Claudio  della).  Pref.  voi.  VI. 
Sangue  prezioso  (Cavai,  del)  di  Mantova.  Pref. 

voi.  II. 
Sangue  reale.  Pref.  voi.  VI,  part.  2,  cap.  I,  §  IV. 
Sanguigni  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Sanguinazzi  di  Feltre.  Pref.  voi.  III. 
SAN  MARTINO  (conti  di).  Voi.  I. 
SAN  MARTINO  di  Loranzé.  Voi.  II. 
San  Martino  di  Pinerolo.  V.  S.  Martino  (conti  di). 
San  Mai-tino  nella  Val  d'  Aosta.  V.  S.  Martino 

(conti  di). 
SANNAZARO  di  Pavia,  Casale  Monferrato  e  Na- 

poli, voi.  IL 
San  Pietro  della  Pieve  di  Balerno  (castello  di). 

V.  Rusca  nota  seconda. 
San  Salvatore  (cav,  di)  nella  Spagna,  voi.  II. 
San  Salvatore  (cav.  di)  in  Isvizzera.  V.  S.  Sa- 

pore scritto  in  vece  di  S.  Salvatore;  e  si  av- 
verte che  va  scritto  nella  seconda  maniera. 

Voi.  IL 
Sanseverino  di  Napoli.  Pref.  voi.  I. 
Sansone  (Ordine  Ji)  in  Costantinopoli.  Prefa- 

zione voi.  IL 

SA 
Sanitelo  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
SANVITALI  di  Napoli.  Voi.  II. 
Santa  Croce  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Santa  Giulia.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Santa  Maria.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Santo  Stefano.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
San  Valentino.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Santini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Sapienti  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Sapienti  di  Vercelli.  V.  Gattinara. 
SAPORITI  di  Genova  e  di  Milano.  Voi.  IL 
Sardagna  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  nota. 
Sardegna  (Re  di)  V.  Savoja. 
Sartori  di  Bassano.  Pref.  voi.  III. 
Sartori  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 

SASSARI.  La  città  di  Sassari,  una  delle  princi- 
pali della  Sardegna,  capo  luogo  di  divisione, 

ha  prodotto  una  serie  di  famiglie  celebri  per 
chiari  uomini  e  distinta  nobiltà,  le  quali  tut- 

tora fioriscono  e  cuoprono  le  prime  cariche 
civili,  militari  ed  ecclesiastiche  dello  Stato 

Sardo.  Non  avendo  avuto  occasione  di  par- 
larne nel  corso  dell'Opera,  non  possiamo  a 

meno  di  riportare  in  quest'Appendice  i  brevi 
cenni  che  il  dottissimo  professore  Casalis  ci 
dà  nel  tante  volte  Iodato  suo  Dizionario  Geo- 

grafico. Famiglie  antiche  di  Sassari  di  distinta  no- 
biltà. 

Famiglie  nobili  estere. 
Doria.  Un  ramo  della  fnmiglia  Doria  di 

Genova  trapianlavasi  nel  Logudoro  verso  il 
1110,  e  vi  si  radicava  stabilmente. 

I  primi  loro  stabilimenti  che  si  conoscono 
sono  nell'Alghiera  e  nel  Frisano,  dove  fab- 

bricarono due  rocche  intorno  al  1102,  la 
prima  in  un  piccol  promontorio  del  littorale, 
che  diceano  i  sardi  VJlghiera  dalla  gran 

quantità  delle  alghe  marine  che  vi  si  riget- 
tavano dalle  onde,  l'altra  nel  grosso  promon- 

torio Frisano,  che  fu  appellato  Castelgeno- 

vese. 
Andrea  Doria  sposava  dopo  la  metà  del  se- 

colo XII  Susanna  figlia  di  Barisone  de  La- 
con,  e  v'ebbe  un  figlio  chiamato  Daniele. 

Daniele  Doria  fu  padre  di  Barisone,  Gavi- 
no, Nicolò  e  Pietrino  Doria,  che  furono  si- 

gnori di  tutta  la  regione  della  Nurra. 
Si  trovano  poi  nominati  intorno  al  1250 

Manuele  Federico  e  Principale  Doria,  i  quali 
consigliarono  la  principessa  Adelasia,  regina 
di  Logudoro  e  della  Gallura,  a  dar  sua  mano 

a  Enrico  figlio  dell'imperatore  Federico  Bar- barossa. 

Questa  famiglia  si  propagò  sempre  più  e 
distese  il  suo  dominio  sopra  molle  regioni 
del  Logudoro  e  anche  della  Gallura,  e  non  fu 
schiantata  dall'isola,  se  non  dopo  grandi  sforzi 
del  governo  aragonese  nel  secolo  XV- 
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I  Doria  abitarono  prima  in  Torre,  nell'AI- 
ghiera,  nel  Frisano  e  nelle  altre  castella  che 
possedevano;  e  quando  lasciarono  Torre  po- 

sero domicilio  in  Sassari. 

Malaspina.  I  marchesi  Malaspina  appro- 
darono in  Sardegna  con  molle  navi  nel  1112, 

presero  possessione  della  regione  di  Bosa  vi 
fabbricarono  la  nuova  Bosa  e  il  castello  di 
Salvaterra. 

Questi  marchesi  ampliarono  poi  d'anno  in 
anno  i  loro  acquisti,  e  nel  1509,  quando  ti- 

more della  prossima  invasione  aragonese, 

promisero  il  castello  di  Bulci,  e  la  rocca  d'O- 
silo co'borghi  di  Figulina,  Coros  e  Montes,  e 

con  le  prossime  regioni  ed  altre.  Fecero  que- 
st'atto Manuello,  Franceschino  e  Corradino. 

Ribellavansi  nel  1523  aderendo  a'  pisani. 
Questi  abitarono  nelle  loro  castella  in  Torre 

e  poi  in  Sassari. 
Massa.  I  baroni  di  questa  famiglia  pisana, 

dalla  quale  uscì  il  famoso  Gueglielmo  di  Massa 

giudice  di  Cagliari  e  à' Arborea,  ottennero 
nel  Logudoro  alcuni  feudi  importanti,  e  sog- 

giornarono in  Torre  e  in  Sassari.  Nel  1523 
ribellarono  contro  gli  aragonesi  in  favore  dei 

pisani. 
Nel  1527  furono  condannati  per  fellonia; 

ma  essendosi  sottomessi  furono  di  nuovo  ri- 
cevuti in  grazia. 

Spinola.  Anche  questa  famiglia  acquistava 
feudo  nel  Logudoro,  e  avea  stanza  in  Torre 
e  in  Sassari. 

Resta  il  nome  di  Cristiano  Spinola,  e  de'suoi 
nipoti  Federico,  Azone  e  Giovanni,  i  quali  nel 

1525  fecero  causa  comune  co' pisani. 
Famiglie  nobili  indigene,  molte  delle  quali 

abitarono  prima  in  Ardari  e  Torre,  dov'  era 
la  ordinaria  residenza  dei  re  del  Logudoro, 
poi  in  Sassari,  luogo  migliore  di  Torre,  dove 
si  pativa  della  malaria  e  si  pericolava  per  re- 

pentini assalti  che  tentavano  or  i  genovesi, 

or  i  pisani,  or  i  mori,  e  migliore  d'Ardari  per 
salubrità  e  per  amenità. 

La  residenza  de'  giudici  di  Logudoro  in 
Sassari  è  probabilmente  anteriore  al  secolo 
decimolerzo.  In  questo  essi  vi  solevano  sog- 

giornare d'ordinario,  come  si  può  dedurre 
dal  cognome  di  sassarese^  invece  di  torri- 
temo,  con  cui  è  indicato  il  giudice  di  Logu- 

doro negli  alti  di  visita  dell'arcivescovo  di 
Pisa,  Federico  Visconti  nel  1265,  là  dove  di- 

ce, che  non  era  potuto  andar  in  Sassari  per 
la  guerra  durissima  che  si  faceano  il  giudice 

d'Arborea  e  il  giudice  sassarese^,  e  si  confer- 
ma dall'editto  di  Gregorio  X,  dove  tra'motivi 

dell'  indegnazione  sua  contro  Pisa  si  pone 
quest'altro,  che  nell'  isola  di  Sardegna,  che 
era  (come  dicea  il  pontefice)  propria  della 
sede  apostolica,  aveva  occupato  il  giudicato 
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torritano  e  specialmente  Sassari,  luogo  insi- 
gne e  quasi  capo  dello  stesso  giudicato. 

Prime  fra  quelle  nobili  famiglie  furono: 
I  De  Laco  o  Lacono,  famiglia  principesca, 

sparsa  nelle  quattro  provincie  sarde,  la  quale 
diede  molti  giudici. 

Apparteneva  alla  medesima  Salatino  di  La- 
cono,  che  nel  1288  fu  rappresentante  del 
comune  di  Sassari  nelle  trattative  della  pace 
tra  Leonora  e  il  re  di  Aragona,  e  credo  an- 

che il  giureconsulto  sassarese  Francesco  La- 
cono,  il  quale  instette  presso  il  principe  Fi- 

lippo, governatore  delle  Spagne,  perchè  fosse 
l'isola  della  Senara  munita  di  torri. 

Pare  che  continui  ancora  questa  antica 
schiatta  in  quelle  famiglie  che  ne  ritengono 
ancora  il  nome,  sebbene  depresse  alla  plebe 
dalla  fortuna. 

De  Gunale,  altra  schiatta  principesca,  pro- 

pagata negli  altri  antichi  regni  dell'isola,  e 
viva  ancora  in  alcune  famiglie  che  hanno  lo 
stesso  nome,  leggermente  alterato  in  Unale. 

De  Zori  o  Tori,  prosapia  regale  molto  ra- 
mificata, e  come  pare  mollo  tuttora  propa- 

gata, sebbene  in  basso  grado,  come  si  può 
riconoscere  da  molti  che  hanno  il  cognome 
di  Dettori,  o  De  Thori. 

De  Arrubo,  altrimenti  Arruvo,  che  can- 
giossi  poi  in  Orruvo,  ed  ora  è  contratto  in 
Orrù,  gente  principale  e  che  ebbe  autorità 
regia.  Era  di  questa  casa  Maria,  moglie  di 
Costantino  1  re  del  Logudoro. 

De  Serra,  famiglia  di  antichissima  nobiltà, 
che  ebbe  ancora  il  principato.  Torquitore  di 
Gunale,  giudice  di  Logudoro  e  di  Arborea, 
prese  in  matrimonio  Maria  de  Serra. 

Nell'istromento  di  Costantino  I  (1112)  era- 
no testi  quattro  fratelli,  de' quali  i  tre  primi 

(Gomita,  Gonnario,  Itocorre)  si  cognomina- 
rono De  Lacon,  il  quarto  (Pietro),  si  disse 

De  Serra. 
Parrà  la  differenza  del  cognome  in  Pietro 

sia  cagionata  dall'aver  avuto  genitore  non  il 
De  Lacon,  padre  de' Ire  primi  fratelli,  bensì 
un  de  Serra;  ma  forse  è  altra  la  causa,  che 
potrà  esser  poi  chiarita. 

De  Manca.  Perchè  non  si  aveano  docu- 

menti su  questa  schiatta  in  là  de'primi  lustri 
del  secolo  XV  si  credeva  che  fosse  allora  surta 

al  patriziato;  ma  dopo  il  monumento  recente- 
mente scoperto  non  si  può  dubitare  dell'anti- 

chissima nobiltà  della  medesima.  11  privilegio 
di  generosità  che  ottenne  Giovanni  Manca 
nel  1427  non  gli  dava  la  nobiltà,  ma  solo  gli 
apriva  la  partecipazione  degli  onori  e.  delle 
prerogative  che  la  legge  aragonese  dava  ai 
nobili  del  regno. 

Valga  lo  stesso  per  altri,  che  nobili  ab  an- 
tico furono  poi  privilegiati  della  generosità. 
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Thori,  sua  moglie,  dava  areligiosi  di  Monte- 
cassino  la  chiesa  di  s.  Nicolò  di  Solio;  la  sua 

alleanza  con  uno  De1  Thori  e  la  ricchezza  prova 
che  furono  i  Gitili  de1  grandi  baroni  del  regno 

Gambela.  Itocorre  Gambella  (USO)  fu  tu- 
tore del  principe  Gonnario  e  lo  salvò  dalle 

ostilità  di  alcuni  potenti  baroni,  nemici  di  suo 
padre  Costantino,  mandandolo  secretamente 
in  Pisa. 

Prendi  e  Arceni.  Gli  indicati  nemici  di 

Costantino  erano  uomini  di  queste  due  prin- 
cipali famiglie,  i  quali  furono  poi  vinti  e  pu 

nili  da  Gonnario. 

Pare  che  la  schiatta  degli  Arendi  sia  man- 
cata del  tutto,  ma  forse  sussiste  ancora  quella 

degli  Arzeni,  se  il  nome  ancora  in  uso  degli 
Atzeni  sia  stato  alterato  dal  primitivo  Ar- 

zeni, come  è  probabile. 
Carvia.  Costantino  de  Carvia  con  sua  mo- 

glie Georgia  de  Zori  dava  a'cassinesi  la  chiesa di  s.  Pietro  di  Simbrano. 

Nel  1527  Serafina  de  Calvia  avea  suo  ge- 
nero Giacomo  De  Bossa,  il  quale  dopo  la  fe- 

rita di  Francesco  Cano  prese  il  comando  dei 

sassaresi  che  difendeano  l'isola  piana. 
Pilo.  Credesi  questa  di  origine  estera  e  di 

una  nobiltà  di  mollo  anteriore  al  secolo  X. 
Barasone  Pilo,  uomo  principale  di  Cagliari 

e  devotissimo  al  celebre  Comita  di  Massa,  fi- 
glio di  Benedetta  di  Massa,  giudicessa  di  Ca- 

gliari, accompagnò  il  detto  principe  alla  con- 
quista del  regno  di  Arborea,  capitanando  quat- 

trocento cavalli  e  duemila  fanti,  come  leg- 
gesi  nella  pergamena  terza  di  Arborea. 

Nelle  note  che  si  trovarono  al  margine  di 
questa  antichissima  cartapecora  nel  recto  leg- 
gesi:  Aqaest  Pilo  ex  lo  inalex  de  Sasser, 
cioè  questo  Pilo  è  lo  stesso,  o  della  stessa  fa- 

miglia che  trovasi  in  Sassari. 
Prima  però  che  si  domiciliassero  in  Sassa- 

ri, i  Pilo  aveano  avuto  stanza  nella  città  di 
Torre. 

Forse  i  Pilo  andarono  in  Cagliari,  quando 

Pietro  vi  andò,  scortato  con  l'armi  di  Pietro, 
a  prender  lo  scettro  che  apparteneva  a  sua 
moglie,  figlia  di  Costantino. 

Pietro  Pilo  fu  uno  de'  deputali  al  Re  nel 1420. 

Giovanni  Pilo  litigò  con  Francesco  da  Sena, 

al  quale  Giovanni  Antonio  Milia,  morto  sen- 
za prole  legittima,  avea  lasciato  in  testamento 

il  suo  feudo  di  Sorso  e  Sennori. 
Il  Pilo  mentre  era  in  inimicizia  col  De  Sena, 

faceva  aperta  guerra  con  Goffredo  Cervellon, 
Francesco  Centelles  e  Francesco  Rebolledo. 

Si  sono  già  nominati  nella  serie  de'sindaci 
straordinarii  del  municipio  alla  corte  di  Gio 
vanni  Maria  Elia  Pilo  (1598),  Giovanni  Pilo 
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dall'  Arca  (1628)  e  Matteo  Pilo  (1663-66). 
Giuseppe  Pilo  Manca  era  capo  del  municipio 
nel  1687. 

Zanche.  Donno  Michele  Zanche  fu  mag- 
giordomo, quindi  drudo  e  infine  marito  di 

Bianca,  madre  di  Enzio,  e  ultimo  giudice  del 

Logudoro. Fara.  Nella  seconda  metà  del  secolo  XII 
erano  i  Fara  in  alto  stato,  quando  troviamo 

nominati  Antonio  Fara  presidente  dell'arma- 
mentario torritano,  Costantino  Fara  coman- 

dante dei  littori,  e  Stefano  Fara  uomo  reli- 
gioso e  ricchissimo,  il  quale  ordinava  molli 

legati  all'abazia  di  s.  Giulia  di  Quiterone,  co- 
me notavasi  nel  Condace  dalla  stessa  abazia 

o  nelle  carte  della  chiesa  di  Ploaghe. 
Stefano  Fara  sindaco  alla  corte  nel  1584. 
I  Fara  erano  ancora  sparsi  nella  Gallura, 

e  troviamo  nella  pergamena  I  d'Arborea,  che 
un  Andrea  Fara,  savio  di  Gallura,  fu  manda- 

to ambasciatore  da  Comita,  Donnicello  di  Gal- 
lura, a  Torchitoriodi  Cagliari,  altrimenti  Ma- 

riano, il  quale  riprese  a  suo  zio  Torbeno  il 
regno  dopo  il  1108. 

Remanati.  Pietro  Remanato  di  Sassari  es- 

sendo partigiano  de' genovesi  fu  intorno  al 
1285  cacciato  dal  partito  contrario,  che  era 

favorevole  a' pisani;  ma  i  genovesi  lo  ricon- 
dussero con  molte  galere  e  truppe,  e  fecero 

grandi  guasti  nelle  campagne  di  quella  città. 
Non  occorrendo  poi  tal  nome  si  può  cre- 

dere che  questa  famiglia  siasi  estinta. 
Nelle  convenzioni  conchiuse  tra  i  sassaresi 

e  genovesi  nel  1294  trovansi  nominati  come 
capitani  e  anziani  della  città  di  Sassari: 

Pala  Denetone  capitano. 
Corda  Torgodorio  anziano. 
Loitelli  Guantino  anziano. 
Calderari  Nicolò  anziano. 
I  Pala  e  i  Corda  sono  nomi  ancora  in  uso. 
I  Loitelli  e  i  Calderari  mancarono. 

I  seguenti  erano  in  quell'atto  ambasciatori 
e  procuratori  de'predelti  capitani  e  anziani. 
Ennuaca  Torpino,  o  Torbino. 
Mannato  Biagio. 
Pilalbo  Guantino. 

De  Campo  Leonardo. 
Capra  Gascono. 
Gli  Ennuaca  e  i  Pilalbi  sono  nomi  disusali, 

onde  pare,  che  quelle  famiglie  sieno  mancale. 
Catoni.  Questi  furono  cittadini  primari  di 

Sassari  nell'epoca  che  la  medesima  governa- 
vasi  a  comune  sotto  il  protettorato  di  Genova. 

Guantino,  che  primeggiava  per  nobiltà  e 
virtù  e  avea  per  privilegio  una  guardia  di 

trenta  uomini  d'arme,  mandava  il  fisico  Mi- 

chele Pera  per  animare  all'impresa  il  re  d'A- 
ragona, e  otteneva  alla  sua  città  insigni  pri- 

vilegi. 



APPENDICE  ALL'OPERA 
SA 

Pala.  Fiorivano  i  Pala  per  autorità  e  no- 
biltà nello  stesso  tempo  che  i  Catoni,  e  Co- 

mita  Pala  fu  uno  de1  deputati  di  Sassari  per 
prestare  il  giuramento  di  fedeltà  al  Re.  Poi 
quando  il  governo  aragonese  violò  le  pro- 

messe, egli  con  gli  altri  di  sua  famiglia  e  con 

i  Catoni  si  riconciliò  co1  Doria  e  apri  tratta- tive con  Genova. 

Nell'indulto  dato  a1  sassaresi  nel  1351  fu- 
rono esclusi  i  Pala  co'  Catoni,  siccome  auto- ri della  ribellione. 

Casti.  Matteo  Casu  fu  ambasciatore  di  Sas- 

sari all'infante  per  giurargli  fedeltà  e  fargli 
omaggi. 

Devìlla.  Cornila  Devilla  fu  uno  de'deputati 
al  detto  omaggio. 

Marabotti.  Maraboltino  Marabolto  fu  coni 
preso  nella  stessa  ambascieria.  Ottenne  poco 
dopo  i  feudi  di  Ottava  e  di  Eristola;  ma  li 
possedette  per  poco,  essendo  i  medesimi  stati 
poi  aggiudicati  al  comune.  Forse  questa  fa 

miglia  provenne  da' Marabotti  di  Genova. 
Hapallini.  Margherita  Rapallina  è  la  sola 

persona  che  ricorda  la  storia  di  tal  famiglia. 
Alfonso  le  diede  il  feudo  della  villa  di  Quer- 
qui,  ma  poco  dopo  glielo  ripigliava  per  inve- 

stire il  comune  di  Sassari. 

Colomari.  Guglielmo  Colomari  era  de' più 
distinti  cittadini  di  Sassari  nell'epoca  dello 
stabilimento  aragonose,  ed  ebbe  dal  sunno- 

minato Infante  investitura  del  feudo  di  Ge- 
rito. Anche  questi  perdeva  il  feudo  essendo 

sembrate  buone  le  ragioni  che  allegava  il 
municipio. 

Pogi.  Boristore  Pogi  de'primari  di  Sassari 
e  partigiani  degli  aragonesi  salvò  da  un  colpo 
di  mano  preparato  dai  Doria  la  città  di  Sas- 

sari: però  fu  dal  Re  beneficato  col  feudo  di 
Sennori  (1555). 

Giacomo  Pogi  dottor  de'decretali  fu  creato 
vescovo  di  Sorre  nel  1471. 

Vegnerì.  Pietro  Vegueri  benemerito  del 
Re  fu  nel  1553  investito  delle  terre  di  Ta- 

verna, Eristola  e  Ottava  nella  Fluminaria,  di 
Esse,  Longo,  L'sse  e  Issi  nella  Nurra,  e  di 
Lauara  nella  region  di  Gallura. 

Barde.  Matteo  Darde  con  Bartolomeo  Ca- 
toni, Catonetlo  Doria  e  altri  principali  del 

regno  intervenne  al  parlamento,  che  tennesi 
in  Cagliari  nel  1555. 

De  Athene.  Verso  il  1124  Comita  de  Attie- 
ne con  Muscinnonia  de  Zori  sua  moglie  fa- 

ceva alcune  largizioni  a' cassinesi,  poi  con-! 
fermate  da  Costantino  suo  figlio. 

Nel  1377  Lgone  d'Arborea  essendosi  im- 
padronito di  Sassari  preposevi  podestà  Gia-J corno  de  Athene. 

Pugioni.  Antonio  Pugioni  fu  deputato  con 
Saladino  de  Lacon  dal  municipio  di  Sassari 
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suo  rappresentante  e  sindaco  per  la  pace  tra 
Leonora  e  il  re  di  Aragona  nel  1588. 

Cano.  Barisone  Cano  fu  nel  1590,  quando 
Sassari  era  rioccupata  da  Leonora,  inviato 

da' partigiani  dello  straniero  al  Re  per  pre- 
garlo a  riprendere  la  città.  Leonardo  Cano 

fu  podestà  di  Sassari  nel  1413. 
Angelo  Cano  cavaliere  acquistava  nel  1456 

il  castello  e  la  regione  d'Osilo. 
.Nel  1444  otteneva  alla  città  alcuni  privi- 

legi dal  Re,  al  quale  era  stato  invialo  con 
Angelo  Marongio  e  Raineri  Puliga. 

Antonio  Cano  fu  arcivescovo  di  Sassari,  e 
celebrò  un  sinodo  prov.  nel  1463. 

Francesco  Cano  nel  1527  fece  grandi  pro- 

ve di  valore  nell'isola  piana. Galcerando  Cano  Cedrelles  andò  sindaco 
alla  corte  nel  1328  e  nel  30. 

Defenu.  Pietro  Defenu  era  nel  1419  pri- 
vilegiato di  generosità,  e  rivestilo  della  villa 

di  Monti,  che  avea  ricevuta  in  feudo  dal 

re  Martino,  Nell'anno  seguente  fu  nominato 
podestà  e  andò  con  altri  principali  citta- 

dini in  Alghero  a  fare  omaggio  al  Re.  Si 

distinse  nell'assedio  di  Bonifacio,  ed  ebbe 
però  donale  dal  Re  le  ville  di  Codrongianos 
e  Bedes. 

Sanna.  Nel  1420  nomina  la  storia  Leonar- 
do Sanna,  come  uomo  di  grande  autorità  e 

prudenza,  però  inviato  al  Re  col  Defenu. 
Cardello.  Andrea  Cardello  fu  uno  degli 

inviati  al  re  in  Alghero  nel  detto  anno. 
De  Querqui.  Stefano  de  Querqui  fu  inviato 

al  Re  col  Defenu. 
Saba.  Francesco  Saba  era  uom  principale 

di  Sassari,  e  con  Stefano  Fara  e  Gonnario 
Gambella  accompagnarono  il  Re  alla  spedi- 

zione di  Corsica.  Ciascuno  di  questi  cavalieri 

avea  una  comitiva  d'uomini  d'arme.  France- 
sco Saba  ebbe  nel  1433  le  ville  di  Nonnoi, 

Murussa,  Domus  novas,  Erla,  Eristola  e  Ot- 
tava ;  ottenne  poi  nel  1456  le  ville  di  Co- 

drongianos Susu  e  Jossu  e  Bedas  per  ven- 
dita di  Pietro  arcivescovo  torrilano,  tutore  di 

Pietro  Defenu,  figlio  di  Pietro. 
Nel  1440  andò  ambasciatore,  o  sindaco, 

del  comune  con  Gonnario  Gambella  al  Re. 
Nel  1432  interveniva  al  parlamento  con  Gia- 

como Manca,  e  nipoti  Brancaccio,  Antonio  e 
Giacopino,  e  con  Antonio  Gambella. 

Melone.  Giovanni  Melone  fu  un  cavaliere 
di  valore,  e  per  le  prove  date  nelle  guerre 
fu  privilegiato  di  generosità.  Francesco  Me- 

lone ebbe  nel  1453  la  villa  di  Pozzomaggiore. 
Milla.  Antonio  Milia  ebbe  per  pari  meri- 
to la  stessa  onorificenza.  Angelo  Milia  fu  pa- 

rimente onorato  nel  1444.  Giovanni  Milia 
andò  al  Re  nel  1448  mandato  dalla  citlà. 
Ritornava  nel  1455  e  otteneva  altre  grazie. 



APPENDICE  ALL'OPERA 
SA 

Zonza.  Leonardo  Zonza,  insigne  per  va- 
lore nelle  guerre  di  Sardegna,  di  Corsica  e 

di  Sicilia,  fu  nel  1429  mandalo  al  Re,  per 
offrirgli  soccorsi. 

Malfica.  Giacomo  Malfica, personaggio  rag- 
guardevole per  senno  e  per  mano,  andò  nel 

1450  al  re  per  offrirgli  una  cospicua  som- 
ma di  denaro. 

Vigilino.  Nicolò  Viguino  nel  1433  vendeva 
le  ville  di  Capula,  Siligo,  Banari  e  Terquilo. 
Nel  1459  fu  privilegiato  di  generosità. 

Spano.  Pietro  Spano  ebbe  nel  1433  in 
feudo  le  ville  di  Modulo  e  Mositano  per  pic- 
col  prezzo,  Gerito  e  Tanica  in  dono  per  mi- 

litari servigi. 
Rivendeva  nel  1442  i  due  primi. 
Un  altro  Pietro  di  questa  famiglia  fu  ar- 

civescovo di  Sassari  nel  1422. 

Capra.  Valentino  Capra  fu  nel  1459  pri- 
vilegiato di  generosità. 

Pisquella.  Antonio  Pisquella  con  Stefano 
Tara  furon  dal  Re  armati  cavalieri  e  privi- 

legiati di  generosità. 
Manno.  Cristoforo  Manno  acquistava  nel 

1 442  le  ville  di  Capula,  Siligo,  Banari  e  Ter- 

quilo. Bartolomeo  Manno  e  Guantino  dello  stesso 

'casato  erano  nel  1445  privilegiati  degli  onori 
della  generosità. 

Giovanni  Manno  era  arciprete  di  Sassari 
nel  1465, 

Cariga.  Pietro  Cariga  fu  privilegialo  dello 
slesso  modo  nell'anzidetto  anno. 

Nel  1341  Giovanni  Cariga,  uom  primario 

di  Sassari,  fu  mandato  a  far  omaggio  all'im- 
peratore Carlo  V  in  Alghero. 

Marongio.  Tommaso  Marongio  era  di  fa- 
miglia ricca  e  potente,  e  fu  privilegialo  della 

generosità. 
Angelo  Marongio  ebbe  lo  stesso  onore,  ed 

essendo  primo  consigliere  ottenne  dal  Re  al- 
cuni privilegi  alla  città. 

Interveniva  nel  1478  alla  guerra  contro 
TAlagon  con  truppe  Sarde  e  fece  buone  prove. 
Fu  ucciso  da' Gambella  nella  chiesa  di  S.Ni- 

colò nel  1479. 
Stefano  Marongio  andò  sindaco  alla  corte 

nel  1360  e  nel  1367. 
D.  Gavino  Marongio  Gambella  fu  mandato 

nella  stessa  qualità  di  sindaco  alla  corte  nel 
1600. 

Bianco.  Ambrosio  Bianco  era  elevalo  alla 
stessa  condizione  degli  uomini  generosi  nel 
detto  anno  1444. 

De  Orlando.  Stefano  De  Orlando  era  nello 
stesso  modo  onorato. 

De  Angios.  Antonio  De  Angios  oltenea  lo 
stesso  privilegio  di  generosità. 
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Gadulesi.  Nicolò  Gadulesi  fu  annoveralo 

nello  stesso  anno  co' prenominati  tra1  gene- 
rosi. 

Puliga.  Raineri  Puliga  andava  alla  corte 
e  otteneva  alcuni  privilegi  alla  città. 

Zaccaria  Puliga  andò  sindaco  della  città 
alla  corte  nel  1304  e  ritornò  podestà.  Vi  fu 
rimandato  nel  1311. 

Solinas.  Giovanni  Solinas  con  Giovanni 
Monterò  giureconsulto  andò  nel  1479  al  Re 
e  ottenne  alla  città  alcune  grazie  per  la  coo- 

perazione delle  medesime  nella  guerra  con- 
tro il  marchese  di  Oristano,  e  tra  le  altre  fu 

questa  che  il  consigliere  capo  fosse  capitano 
perpetuo  delle  milizie  sassaresi.  Giovanni 
Solinas  con  Giovanni  e  Lorenzo  Gambella, 
Leonardo  Trumbitta  e  altri  sassaresi  tumul- 

tuarono e  destituirono  i  consoli  imposti  alla 
città  dal  viceré. 

Moriva  questi  per  la  pestilenza  del  1328 
senza  prole  maschia,  come  morivano  Pietro 
Cariga,  Gavino  Cano,  Angelo  Pilo,  Pietro  Ma- 

rongio, Gio.  Antonio  Milia,  Comita  Contene. 
Colitene.  Famiglia  notevole  di  Sassari  nel- 

Tepoea  suddetta. 
Virde.  Nel  1341  Pietro  Virde  uomo  chiaro 

per  nobiltà  e  per  virtù  militare  era  armato 
cavaliere  dalF  imperatore  Carlo  V,  come  lo 
furono  nel  tempo  stesso  Pietro  Pilo,  Giovanni 
da  rEsgrechi,  ec.  In  questo  tempo  fiorivano 
per  lode  militare  Pietro  Pala,  Michele  Cano, 
Diego  de  Sotgio,  Pietro  di  Oreta,  Bernardino 
Ferrali,  Nicolò  Mancone,  Nicolò  Vidini,  Lo- 

renzo di  s.  Cecilia,  Giovanni  Cortibaldo,  Fran- 
cesco Alis,  Gavino  de  Livesij  Luca  Aurolo, 

Gabriele  de  Corrà. 

AUvesi  o  Livesi.  Giovanni  Alivesi  giure- 
consulto scrisse  un  trattato:  Controversiae 

forenses. Giacomo  Alivesi  nel  1671  tradì  Jacopo 
Aitaldo  di  Castelvi,  marchese  di  Cea.  Il  go- 

verno spagnuolo  volle  rimunerarlo  con  la 
concessione  del  feudo  del  tradito,  ma  i  po- 

poli si  sollevarono  in  massa. 
Fontana.  Alessio  Fontana  segretario  di 

Carlo  V,  che  chiamò  i  gesuiti  in  Sassari. 
Figo.  Matteo  Figo  capo  consigliere  della 

città  nel  1346  andò  sindaco  alla  corte. 
D.  Matteo  Figo  arciprete  torritano  sindaco 

a  Roma  nel  1606. 

Farina.  Il  primo  di  questa  famiglia  di  cui 
restò  memoria  è  Giovanni  Farina,  medico  del 
re  Filippo  IV,  il  quale  nel  1631  stampò  in 
Venezia  un  libro  sotto  il  titolo  Patrocinium 

medicale  ad  lyrones  Sardiniae  medicos. 
Liperi.  Fiorivano  questi  nel  secolo  XVII. 
Kami  di  famiglie  nobili  estere  stabilite  in 

Sassari. 
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Sotto  il  governo  aragonese  e  castigliano 
alcuni  della  nazione  dominante  avendo  sta- 

bilito il  loro  domicilio  in  Sassari  propaga- 
rono le  loro  famiglie. 

Fecero  lo  stesso  alcuni  corsi  e  genovesi, 

e  d'altre  parti  d'Italia. 
Cedrelles.  Pietro  Cedrelles  signore  di  Usi- 

ni  e  Francesco  Cedrelles  comandavano  al- 
cune delle  schiere  che  il  governatore  de  Se- 

na condusse  per  opporsi  all'  invasione  fran- cese nel  1527. 
Centelles.  Di  Francesco  Centelles  è  stata 

fatta  menzione  sotto  i  Pilo. 
Cervelloni.  Gioffredo  Cervellon  fu  primo 

consigliere  di  Sassari  nel  1527,  e  capitanò 
le  milizie  sassaresi  con  Giacomo  e  Michele 

Manca,  con  Gio.  Antonio  Milia  signore  di  Ro- 
mandia,  Pietro  Gambella  signor  di  Sorso,  Pie- 

tro Carige  governatore  dello  stato  di  Oliva, 
Giovanni  Manca,  ec.  Nel  ISSO  andò  sindaco 

alla  corte;  e  andava  nel  1B55  a  felicitare  l'Im- 
peratore per  la  prospera  impresa  di  Tunisi. 

Ruiz.  Conoscesi  D.  Virgilio  Ruiz  andato 
sindaco  alla  corte  nel  11557. 

Martinez  de  Valladolid.  D.  Diego  Mar* 
tinez  canonico  torrilano  andò  alla  corte  sin- 

daco della  città  nel  1558.  Giacomo  Martino 
de  Xaos  consigliere  secondo  andò  sindaco 
alla  corte  nel  1588. 

Rebolledo.  Francesco  de  Rebolledo  ebbe 
nel  1554  inimicizia  con  Giovanni  Pilo,  fu 
consigliere  di  Sassari  nel  1541  e  andò  a  far 

ossequio  all'imperatore  Carlo  V,  mentre  era 
in  Bonifacio.  Con  Giovanni  Pilo  era  stalo  ne- 

mico al  governatore  del  Logudoro  Francesco 
de  Sena. 

Esgreclio.  Erancesco  Esgrecho  sindaco  alla 
corte  nel  1614. 

Aymerich.  Pietro  Aymerich  di  Sassari  nel 
1554  andò  con  truppe  in  Gallura  per  oppoi 
si  a  una  invasione  francese  che  temeasi. 

Casalabria.  Francesco  Casalabria  ebbe  egli 
pure  parte  in  detta  spedizione. 

Castelvì.  Ludovico  Castelvì  capitanava  al 

cune  schiere  nell'invasione  francese  nel  1527, 
moriva  in  Sassari  nella  pestilenza  dell'  anno 
seguente. 

Montagnans.  Guglielmo  Montagnano  fece 
prodezze  nella  guerra  corsa  sotto  gli  ordini 
del  re  Alfonso  nel  1421.  Serafino  Montagna- 

no ebbevi  pure  parte,  ed  ebbe  in  premio  del 
suo  valore  i  feudi  di  Ploaghe,  Salvennero  e 
Figuline.  Nel  1425  ebbe  in  permuta  le  ville 
di  Urgieghe,  Noagra  e  Musellano.  Andò  al- 

l'espugnazione di  Monteleone  con  le  truppe 
sassaresi,  ed  ebbe  in  feudo  le  ville  di  Giave 
e  Cossaine,  poi  comprò  da  Nicolò  Vignino  le 
ville  di  Capula,  Siligo,  Banari  e  Terquilo.  Nel 
1442  acquistava  Cargiegue. 
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De  Haredìa.  Ferdinando  di  Hcredia  servì 
con  alcuni  cavalli  nella  guerra  contro  Nicolò 
Doria  ed  ebbe  in  dono  alcune  terre. 

Joffre.  Pietro  Joffre  servì  nella  slessa  guer- 
ra con  alcuni  cavalli  come  Ferdinando  Here- 

dia  e  Matteo  Fara,  ed  ebbe  donate  alcune 
terre. 

Monterò.  Giovanni  Monterò  giureconsulto 
andò  nel  1479  con  Giovanni  Solinas  sinda- 

co alla  corte,  come  già  fu  detto. 
Sumero.  Antonio  Sumero  ebbe  per  pre- 

stito nel  1420  in  pegno  dal  Re  la  villa  di 

Sorso. Andrea  Suniero  nel  1481  intervenne  al 

parlamento. Gavino  Sunier  poeta,  morì  giovine. 
Sambigucci.  Di  questa  famiglia  conosce- 
si il  solo  Gavino  Sambigucci,  filosofo  e  poeta, 

che  compose  diverse  operette  in  Ialino  a  Bo- 
logna nel  1556. 

Araolla.  Famiglia  conosciuta  in  Sassari. 
Francesco  Araolla  fu  nel  1551  castellano  di 

Torres,  e  nel  1544  primo  consigliere  del 
municipio. 

Geronimo  Araolla  scrisse  un  poema  in  lin- 
gua sarda  stampato  in  Caglari  nel  1582,  e 

intitolato  Sa  vieta,  su  martyriu  et  sa  morte 
dessos  gloriososmartyres,  Gavinu,  Protha, 
e  Gianuario. 

Nessun  altro  prima  di  lui  avea  cantato  così 
bene  nella  lingua  del  paese.  Le  rime  spiri- 

tuali pubblicatene!  1597  piovano  anche  me- 
glio l'altezza  della  sua  mente,  e  la  grandez- 

za dell'ingegno  poetico. 
Frasso.  I  primi  che  si  conoscono  di  que- 

sta famiglia  sono  il  P.  fra  Geronimo  Frasso, 
definitore  della  provincia  degli  Osservanti, 
che  fu  eletto  sindaco  alla  corte,  come  fu 

già  notato,  quindi  l'abate  D.  Matteo  Frasso 
residente  in  Madrid,  che  ebbe  pure  lo  stesso 
mandato.    . 

Fico.  II  primo  di  questa  schiatta  che  si 
conosce  è  il  dottor  Andrea  Vico  Guidoni,  no- 

minato sindaco  alla  corte. 
D.  Francesco  Vico  esaltò  la  sua  famiglia 

alla  aristocrazia  feudale. 
Olives.  D.  Geronimo  Olives  glossatore  della 

carta  de  Logu  illustrava  questo  casato. 
De  Quesada.  Fece  alleanza  questa  fami- 

glia con  quella  di  Pilo  e  produceva  D.  Pietro 
Quesada-Pilo  il  quale  pubblicava  nel  1667 
quattro  tomi  di  controversie  e  decisioni  legali. 

Ansaldo.  D.  Francesco  Ansaldo,  nomina- 
lo sindaco  alla  corte  nel  1686. 
Girolamo  Ansaldo,  gesuita  molto  zelante 

nelle  missioni,  che  sapea  spegnere  colla  pa- 
rola apostolica  le  fazioni  che  desolavano  la 

Sardegna.  Il  governo,  che  non  avea  forza  per 
reprimerle  mandava  lui. 
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Francesco  Ansaldo  fu  giureconsulto  distin- 
to, e  scrisse  un  trattato  De  Jurisdictione. 

Scarclacho.  In  questa  famiglia  si  distinse 
per  grandezza  di  dottrina  e  di  virtù  Giusep 
pe  Scardacho  o  Scardacelo ,  nato  nel  1709, 
che  giovine  levò  nome  di  abile  giusperito  e 
fu  capo  delle  R.  finanze  nella  città  e  capo 
di  Sassari,  quindi  giudice  del  R.  consiglio  a 
5S  anni,  infine  reggente  di  toga  nel  supre- 

mo consiglio  di  Sardegna  in  Torino,  dove 
mostrò  vastità  di  dottrina,  dignità  di  carat- 

tere, rettitudine  di  cuore,  ed  eminente  co- 
raggio civile.  Venuto  in  opposizione  col  C. 

Bogino,  questi  lo#dimise,  e  lo  Scardacelo  ri- 
fiutando ogni  pensione  visse  in  patria  da  fi- 

losofo cristiano. 

Ho  detto  queste  parole  di  lui  perchè  sia 
nolo  il  suo  merito,  il  suo  coraggio  civile  e 
il  disinteresse  tanto  raro,  perchè  nulla  di 
lui  trovasi  scritto  nel  Dizionario  biografico 
degli  uomini  illustri  del  Tola. 

Paliacho,  di  questi  si  parlerà  sotto. 
Famiglie  feudatarie  residenti  in  Sassa- 
ri nel  1785,  quando  il  Cossu  scrisse  le  No- 

tizie compendiate  di  quella  città. 
I  Manca,  ramo  primogenito,  il  cui  capo 

era  duca  dell'Asinara,  marchese  di  Mores  e 
di  Montemaggiore ,  conte  di  s.  Georgio,  ba- 

rone di  Ossio. 

I  Boyl,  che  aveano  il  marchesato  di  Futi 
figari; 

I  Paliacho  il  marchesato  della  Planargia 
e  la  contea  di  Sindià; 

I  Martinez  il  marchesato  di  Montemuros; 
ì  Cugia  il  marchesato  di  s.  Orsola; 
Gli  Amai  il  marchesato  di  s.  Filippo; 
I  Brunengo  la  contea  di  Monteleone; 

I  Leda  la  contea  d'Itili  e  la  baronia  d'Uri; 
I  talentino  la  contea  di  s.  Martino; 
I  Mela  cVArborio  la  contea  di  s.  Elia; 
I  Farina  la  baronia  di  Monti. 

Sassi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Sassonia  di  Padova.  Pref.  voi  IH. 
Sassonia  (arma  di).  V.  Savoja. 
Satriano,  principato  nel  regno  di  Napoli.  Feu- 

do della  fam.  Fieschi. 
Satena  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Savignone.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
SAVOJA  (conti  poi  duchi  di).  Voi  I.  —  Aggiun- 

giamo le  seguenti  notizie  a  quanto  abbiamo 
pubblicato  intorno  questa  Sovrana  Prosapia. 
Tra  le  case  regnanti  quella  di  Savoja  è  una 
delle  più  cospicue  sì  per  la  sua  antichità  e  sì 
per  la  sovrana  sua  origine.  Essa  conta  quasi 
dieci  secoli  di  comprovata  esistenza,  ed  anno- 

vera tra  i  suoi  personaggi  una  serie  di  trentotto 
principi  sovrani  in  ventisei  generazioni,  ed 
innumerevoli  uomini  pieni  di  valore  che  molto 
illuslraronsi  nei  tempi  di  mezzo  ed  anche  in 
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tempi  a  noi  più  vicini,  e  ben  fecero  compren- 
dere a  tutta  l'Europa  come  in  loro  fosse  ere- 

ditario il  valore  ed  il  senno;  co'  quali  mezzi 
conservaronsi  e  si  seppero  mantenere  nel- 

l'indipendenza, sebbene  in  continua  lotta  col- 
la Francia  e  cogli  Imperatori.  Le  tante  dira- 

mazioni che  divideano  questo  reale  stipite 

si  ridussero  a1  giorni  nostri  a  due  sole.  La 
regnante  e  quella  dell'attuai  principe  di  Ca- 
rignano,  ambo  discendenti  dal  celebre  guer- 

riero il  principe  Tommaso,  morto  nel  1656. 
Prima  che  acquistassero  il  regno  di  Sici- 
lia per  la  pace  d'Utrecht,  i  duchi  di  Savoja 

divenuti  ragguardevoli  per  le  loro  illustri  al- 

leanze cogli  imperatori  d'  Oriente  e  d'  Occi- 
dente, coi  re  di  Francia,  di  Spagna,  d'Inghil- 

terra e  di  Sicilia,  cogli  Arciduchi  d'  Austria, 
ce,  portavano  le  armi  ed  il  titolo  del  regno 
di  Cipro;  e  innanzi  usavano  quello  di  Altez- 

za Reale,  che  loro  veniva  conferito  nel  1606 

in  conseguenza  del  matrimonio  di  Maria  Ade- 
laide di  Savoja  con  Luigi  di  Borbone  duca 

di  Borgogna.  La  casa  di  Savoja,  scrive  il 
cav.  Luigi  Cibrario,/mo  dai  primissimi  tem- 

pi della  sua  monarchia  compare  con  tanto 
splendore,  e  per  doppie  alleanze  imperiali, 

e  per  forza  d^armi,  e  per  autorità  di  con- 
sigli,  che  non  è  maraviglia  se  gli  antichi 
scrittori,  seguendo  le  tradizioni,  ne  siano 

andati  cercando  l'origine  fra  i  discendenti 
di  Vitìchindo  il  Grande,  l'emulo  di  Carlo 
Magno.  Ed  il  Muratori,  il  più  profondo  sto- 

rico conoscitore  delle  antichità  italiane,  par- 
lando dei  principi  di  Savoja,  così  sentenzia: 

Quel  gran  lignaggio  è  da  dirsi  dei  più  no- 
bili ed  antichi  tra  i  principi  d'Europa. 

A  quattro  si  riducono  i  principali  sistemi 
dell'origine  della  R.  Casa  di  Savoja.  Col  pri- 

mo si  fa  discendere  il  conte  Umberto  da  Vi- 

tìchindo re  di  Sassonia;  col  secondo  nell'  as- 
segnargli per  genitore  un  principe  di  nazio- 

ne francese;  col  terzo  lo  si  fa  discendente  da 
un  conte  che  prima  di  lui  avea  già  dominii 
nella  Savoja;  e  col  quarto  finalmente  attri- 

buendogli un'origine  italiana.  A  quest'ultimo 
attenendoci,  come  il  più  probabile,  ne  con- 

segue, che  l'albero  genealogico  dei  Principi 
Sabaudi  ne  fa  risalire  il  ceppo  agli  illustri 
progenitori  di  Berengario  II  e  di  Adelberto 
re  d'Italia. 

Quest'opinione  non  è  nuova;  il  Dal  Bene, 
il  Boterò  e  Luigi  Della  Chiesa  la  sostennero 
nel  secolo  scorso.  Gianfrancesco  Galeani  Na- 
pione  la  seguitò  e  la  difese;  da  ultimo  il  cav. 
Luigi  Cibrario  nella  celebrata  sua  Storia  della 
monarchia  di  Savoja,  dopo  di  averla  sottopo- 

sta a  novello  e  diligente  esame,  e  purgata 

da  tutto  ciò  che  ripugnava  o  alla  critica  sto- 
rica o  ai  documenti  e  agli  scrittori  contem- 
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poranei,  l'abbracciò  comedi  tulte  la  più  pro- 
babile, e  la  condusse  per  via  di  congetture 

e  di  critiche  induzioni  ad  un  grado  di  cer- 
tezza morale  poco  lontano  da  una  compiuta 

prova  legale.  E  grande  fu  il  suo  contento 
quando  vide  confermarsi  dai  documenti  sco- 

perti a  Ivrea  ed  a  Vercelli  dai  cavalieri  Pro- 
vana e  Avogadro  di  Valdengo  le  basi  princi- 
pali, gli  indizii  più  patenti  del  sistema  da 

lui  rimesso  in  onore. 
Le  antiche  cronache  di  Savoja,  come  dissi, 

rintracciando  l'origine  di  questi  principi  la 
riferiscono  a  Vitichindo  re  di  Sassonia,  emù 
lo  di  Carlo  Magno. 

II  Guichenon  nella  genealogia  di  questa 

R.  Famiglia  fu  il  primo  a  dar  peso  ali1  opi- 
nione che  Vitichindo,  il  celebre  duca  di  Sas- 
sonia ai  tempi  di  Carlo  Magno,  ne  fosse  il 

capo  stipite.  Il  motivo  di  voler  onorata  tale 

opinione  lo  troviamo   nell'opera  del  conte 
Litta  colle  seguenti  parole:  —   «  Crisli- 
»  na  di  Francia,  vedova  del  duca  Vittorio 
»  Amedeo,  si  era  fitto  in  capo  di  poter  eleva- 
»  re  al  trono  imperiale  la  casa  di  Savoja;  la 
»  quale  per  antichi  diritti  ereditarj  perve- 
»  nutile  nel  principato  di  Amedeo  VI  aveva 
"  già  volo  nella  Dieta.  Oltremodo  poi  le  gio- 
»  vava  la  derivazione  da  una  famiglia  re- 
»  gnante  Alemanna.  Chiese  adunque  che  Gui- 
»  chenon  scrivesse  la  storia  della  casa  di  Sa 

»  voja,  ma  volle  ad  ogni  costo  che  Vitichin- 
»  do  fosse  il  capo  stipite  ».  —  Ma  il  cava- 

liere Cibrario  nelle  cronache  stesse  ed  in 

mezzo  agli  errori  tra  cui  s'avvilupparono  le 
antiche  tradizioni  rinvenne  la  conferma  del- 

l'origine Italiana  che  gli  parve  giustamente 
la  più  fondata. 
È  canone  di  critica  che  le  antiche  tradi- 

zioni nazionali,  in  mezzo  alle  favole  che  le 
travisano  contengono  un  fondo  di  verità. 

L'errore  iutroducesi  agevolmente  nei  no- 
mi, nelle  date,  nei  particolari.  Lasciando  da 

un  Iato  le  particolarità  di  cui  non  ci  possia- 
mo fidare,  denudandone  per  così  dire  la  pro- 

posizione fondamentale,  vediamo  nelle  tra- 
dizioni di  Savoja  raccolte  dalle  cronache  ri- 

dursi la  medesima  a  questo  concetto:  che  un 
principe  straniero  di  sangue  regio,,  fug- 

giasco, andò  nel  regno  di  Borgogna  e  vi 
fondò  uno  Stato.  Ora,  cercando  gli  scrittori 
ed  i  monumenti  contemporanei,  il  solo  prin- 

cipe a  cui  s'affanno  tali  condizioni  è  Otton 
Guglielmo,  figliuolo  di  Adalberto  II  re  d'  I- 
talia,  figliastro  di  Arrigo  il  Grande  di  Bor- 

gogna. Questi  dunque  è  quel  desso  che  fu 

padre  d'  Umberto  dalle  Bianche  Mani,  quel desso  che  le  cronache,  per  confusione  co! 
conte  di  Ginevra,  chiaman  Beroldo  o  Giral- 

do; il  che  deve  parere  vie  più  sicuro  dopo 
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che  per  le  scoperte  del  Provana  e  dell'Avo- 
gadro,  si  vede  che  Umberto  conservava  quan- 

tità di  beni  patrimoniali  nella  contea  di  Ver- 
celli, membro  del  marchesato  d'Ivrea,  dove 

fu  la  culla  degli  ultimi  re  d'Italia,  e  che  Um- 
berto II  nel  1094  possedeva  nel  contado  d'I- 

vrea gran  numero  di  castella,  e  propriamente 
quelle  stesse  che  nel  1019  possedeva  Otton 

Guglielmo. 
Del  rimanente  è  da  vedersi  nei  tre  autori 

da  me  citati  il  maggiore  sviluppo  di  questi 
medesimi  argomenti. 

Cenno  sulla  formazione  progressiva 
della  Monarchia  di  Savoja 

del  Cavaliere  Luigi  Cibrario. 

«  Il  primo  che  ebbe  in  mano  con  podestà 

sovrana  quell'aggregazione  di  città,  di  ca- 
stelli e  di  villaggi  e  di  terre  che  si  chiamò 

poi  monarchia  di  Savoja ,  fu  Umberto  dalle 
Bianche  Mani  o  Biancomano,  discendente,  se- 

condo l'opinione  più  sicura,  da  Berengario 
e  Adalberto  re  d'Italia  nel  930  ». 

«  Umberto  viveva  nel  tempo  di  Rodolfo  III, 
ultimo  re  di  Borgogna,  nella  cui  persona  si 

spense  la  seconda  monarchia  de'Borgognoni, 
e  giusta  la  condizione  di  tutte  le  cose  uma- 

ne, quella  dissoluzione  era  principio  e  causa 
di  nuove  organizzazioni.  Nuovi  Stati,  ringa- 

gliarditi dalla  combinazione  di  nuove  forze 
vitali,  rampollavano  su  quel  reame  da  cui 
fuggiva  rapidamente  la  vita,  e  mostravano 

come  lutto  quaggiù  s' incatena,  come  da  co- 
sa nasce  cosa,  e  come  se  d'  ogni  esistenza  e 

fisica  e  sociale  trionfa  la  morte,  escono  per 

sempre  dal  grembo  dell'istessa  morte  nuove fonti  vitali  e  nuove  esistenze  ». 
«  Umberto  I  possedeva,  vivendo  Rodolfo  IH, 

i  contadi  d'Aosta,  di  Nyon  e  di  Salmorenc,  e 
probabilmente  anche  il  Ciablese,  la  Taranta- 
sia  e  la  Moriana.  Alcuni  di  questi  erano  te- 

nuti a  nome  del  re,  come  per  avventura  Nyon 
e  Salmorenc,  altri  con  diritto  ereditario.  Ma 
già  il  nome  del  re  aveva  poca  significazione 

e  cotesti  conti  e  governatori,  che  d'ordina- 
rio eran  principi  e  congiunti  del  re,  si  con- 

ducevano da  signori  più  che  da  rettori  ». 
«  Aveva  dunque  Umberto,  mercè  la  con- 
tea d'Aosta,  un  piede  in  Italia,  e  proprio  verso 

quella  marca  d'Ivrea  signoreggiata  dal  re  suo 
avolo;  due  passi  importanti  dell'Alpi,  cioè  il 
Grande  e  il  Piccolo  S.  Bernardo,  ch'egli  po- 

teva difendere  dai  due  lati  tenendo  il  domi- 
nio del  Ciablese  e  della  Tarantasia  ». 

«  Il  Ciablese  occupava  la  riva  orientale  del 

Iago  di  Ginevra,  il  capo  del  lago  ov'  è  Chil- 
lon,  e  quello  ch'ora  chiamasi  Basso  Vallese 
fino  a  Marligny.  Signoreggiando  pertanto  le 
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anguste  gole,  per  le  quali  il  Rodano  mette 
foce  nel  lago,  Umberto  I  poteva  vietare  un 

altro  passo  d'Italia  poco  allora  frequentato, 
ma  clic  un  secolo  dopo  cralo  già  molto  dai 
trafficanti,  voglio  dire  quello  del  Sempionc. 
Finalmente,  la  Moriana  gli  dava  le  chiavi  del 
Moncenisio.  Queste  condizioni  erano  piene  di 
pericoli,  perchè  ad  ogni  ambizioso  che  vo- 

lesse metter  piede  in  Italia  doveva  il  princi- 
pe di  Savoja  dare  o  contendere  il  passo ,  ed 

era  sovente  poco  sicuro  l'uno  e  l'altro  par- 
tito. Ma  il  pericolo  è  pur  quello  che  tiene 

svegliata  la  virtù  de'principi  e  de'popoli;  che 
gli  impedisce  di  torpere  nell'ozio,  in  cui  tanti 
e  popoli  e  principi  videro  il  naufragio  delle 
loro  fortune.  Morto  Rodolfo  III,  nel  1052, 
non  pare  che  Umberto  abbia  conservalo  il 
dominio  della  contea  di  Nyon  {il  pagus  eque- 

stris  de'Latini),  ma  ebbe  invece,  a  quel  che 
sembra,  in  eredità  dalla  vedova  regina  Er- 
mengarda  sua  stretta  congiunta,  la  contea  di 
Savoja  con  Aix  e  Ciamberì,  e  mediante  un 
tale  acquisto  il  suo  stato  veniva  ad  acqui- 

stare maggior  sicurezza,  benché  tra  il  Cia- 
blese,  la  Tarantasia  e  la  Savoja  si  tramez- 

zassero il  Fossignì  ed  il  Genevese,  i  quali  i 
suoi  successori  penarono  più  di  tre  secoli  ad 

occupare  ». 
«  L'interesse  materiale,  o  per  dir  così  geo- 

grafico, di  quello  Stato  spingeva  allora  a  tor 
di  mezzo  i  principati,  i  comuni  ed  i  feudi 
che  causarono  quelle  soluzioni  di  continuità. 
11  possesso  del  contado  di  Salmorenc,  la  cui 
terra  principale  era  Voyron  nel  Viennese,  gli 

dava  comodità  e  desiderio  d'allargarsi  verso 
il  Delfinato.  Avendo  poi  già  in  sua  balìa  una 
lunga  riviera  sul  lago  di  Ginevra,  suo  studio 

doveva  essere  e  fu  d'innol trarsi  più  che  po- 
teva sull'altra  riviera,  dove  slendevansi  i  fer- 

tili poggi  del  paese  di  Vaud,  partito  fra  più 
signori,  tra  i  quali  sopraslavano  per  ampiez- 

za di  dominj  e  per  autorità  i  vescovi  di  Lo- 
sanna e  di  Ginevra,  ed  i  conti  del  Genevese». 

«  Nel  tempo  medesimo  un'altra  causa  spin- 
gevalo  verso  l'Italia,  in  cui  già  possedeva  il 
contado  d'Aosta.  Ed  era  la  contea  di  Moria- 

na, che  facendolo  signore  delle  gole  del  Mon- 
cenisio verso  Francia  doveva  fargli  desidera- 

re d'ottenere  anche  il  dominio  dell'opposta 
pendice  italiana,  in  cui  veniva  a  finire  la  bella 
e  vasta  contea  di  Torino.  Era  questo  il  più 
prezioso,  come  il  più  desiderabile  di  tutti  gli 
acquisti,  e  fu  il  primo  che  la  casa  di  Savoja 
ottenne  col  matrimonio  contralto,  verso  il 

1 40i>,  da  Oddone  figliuolo  d'Umberto  Bianca- 
mano  con  Adelaide,  figlia  ed  erede  di  Olderico 
Manfredo  II,  conte  di  Torino,  e  di  Berta  mar- 

chesa d'Italia,  nata  di  quell'alta  ed  italianis- 
sima  stirpe  che  si  chiamò  poi  degli  Estensi». 
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«  La  contea  di  Torino  stendevasi  dai  colli 

dell'Astigiano  e  del  Monferrato  sino  al  Mon- 
ginevra.  al  Moncenisio,  e  per  le  valli  di  Lan- 
zo,  allTserano  ». 

«  A  tramontana  confinava  col  contado  d'I- 
vrea, da  cui  separavalo  probabilmente  quel- 

l'altipiano selvoso  e  deserto  chiamalo  la  Vali- 
da, e  più  in  giù  il  torrente  Malonej  a  mez- 

zodì colla  contea  d'Aurelite  o  d'Oirado,  posta 
tra  il  Po  e  la  Stura.  Molto  notabil  cosa  era 

a  quo' tempi  siffatto  dominio;  ma  il  conte  di 
Torino  possedeva  eziandio  i  contadi  di  Aurc- 
tite,  d'Asti,  di  Bredulo  (ove  ora  è  Mondovì  ) 
e  d'Albenga,  e  sosteneva  inoltre  l'ufficio  di 
Marchese  d'Italia,  vale  a  dire  era  incaricalo 
della  difesa  della  frontiera  d'Italia  da  quella 
parie.  Ma  Oddone  ed  Adelaide  non  poterono 
trasmettere  ai  loro  successori  siffatta  ampiezza 
di  Stalo,  perocché  Umberto  II,  nipote  di  figlio 
d'Oddone  e  di  Adelaide,  non  potè  conser- 

vare che  la  contea  di  Torino  scemata  di  tu  Ila 

quella  fertile  porzione  che  corre  tra  la  col- 
lina torinese  e  i  colli  di  Solbrito  e  di  san 

Paolo  verso  Asti,  dove  si  formò  a  comune  e 
cominciò  a  governarsi  per  Consoli  la  terra 
di  Chieri.  Asti  che,  vivendo  Adelaide,  aveva 
già  più  volte  tentato  di  scuotere  il  giogo,  si 
resse  parimenti  per  Consoli  dopo  il  1091,  e 

Umberto  II  si  contentò  d'aver  per  alleala  quel- 
la ricca  e  popolosa  città  non  polendo  averla 

per  suddita.  Oirado  e  Bredulo  furono  occu- 
pati da  Bonifacio  del  Vaslo,  marchese  di  Sa- 

vona e  genero  d'Oddone  e  d'Adelaide,  come 
porzion  di  retaggio  appartenente  ad  Alice 
sua  moglie.  Questi  due  contadi,  divisi  poscia 

tra' suoi  figliuoli,  formarono  i  marchesati  di 
Saluzzo,  di  Busca,  di  Ceva.  Bredulo  fu  occu- 

pata in  parie  anche  dai  vescovi  d'Asli,  la  cui 
ampia  spirituale  e  temporale  giurisdizione 

stendevasi  fino  alle  radici  dell'Alpi  maritti- 
me. Contro  alla  signoria  del  vescovo  d'Asti, 

in  principio  del  secolo  VII,  fu  costrutta  in 

sito  eminente  e  forte  dagli  uomini  de'villag- 
gi  circonvicini  la  terra  di  Monlevico  (Mon- 

dovì), che  godè  molti  anni  di  libertà.  Contro 
i  marchesi  di  Busca  e  di  Saluzzo,  si  edifica- 

va, verso  gli  stessi  tempi,  in  un  triangolo  di 
lena  innalzato  tra  i  fiumi  di  Gesso  e  Stura, 
la  terra  di  Cuneo,  che  ebbe  similmente  molti 

anni  d'indipendenza,  e  dopo  essere  stata  tra- 
balzata dal  dominio  di  Provenza  a  quel  di 

Saluzzo,  poi  a  quel  dei  Visconti,  finì  per  ren- 
dersi spontanea  alla  devozione  de'principi  di 

Savoja  nel  1382.  Tanta  era  dunque  fin  dal- 
la metà  del  secolo  XI  la  potenza  di  questa 

stirpe  regale,  che  se  si  escludano  il  Monfer- 
rato, la  Sardegna,  Genova  ed  alcune  Provin- 

cie spiccate  dal  Milanese,  essa  non  ha  quasi 
fatto  altro  colla  industria  sua,  colla  fortuna 
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e  col  valore,  in  ben  sette  secoli,  che  riacqui- 
stare il  perduto,  organizzarlo  e  consolidarlo». 

«  I  modi  poi  dell'acquisto  furono: 
1.  o  per  conquista, 
2.  o  per  matrimonio, 
5.  o  per  eredità, 
4.  o  per  compra, 
5.  o  per  dono, 
6.  o  per  dedizione, 
7.  o  per  fondazione  di  Castelli  e  di  ter- 

re franche  ». 

«  Le  prime  cure  de'reali  di  Savoja  furono 
indirizzate  ad  allargare  il  loro  dominio  nel 
Vallese  e  nel  paese  di  Vaud.  Sul  vescovado  di 
Sion  acquistarono  i  diritti  regali;  Amedeo  Ili 
occupò  anche  momentaneamente,  verso  Pan 

no  1150,  qualche  terra  nell'alto  Vallese, 
come  Naters  e  Leuck,  dove  sono  le  acque 
termali  così  famose.  Pietro  tolse  colle  armi 
al  Vescovo,  nel  1260,  Martigny  e  Crest.  Nel 
paese  di  Vaud  Tommaso  I  ottenne  da  Filip- 

po re  de'Romani  Moudon.  Lo  stesso  principe edificò  e  costituì  in  terra  franca  Villnnova  di 

Chillon.  Pietro  s'insignorì  di  quasi  tutto  il 
paese  di  Vaud;  prima  ancora  d'esser  conte 
di  Savoja,  Romonle,  Rue,  Payerné,  Yverdun 

vennero  in  suo  potere.  Contò  fra' suoi  vas- 
salli i  conti  di  Gruyère,  i  signori  di  Slavayé 

e  di  Aarberg,  di  Ponte  in  Ogo  e  della  Sarraz, 
ed  in  breve  ebbe  quasi  tutti  devoti  i  signori 
ed  i  comuni  dell'Elvezia  Romanda  e  dell'A- 

lemanna fino  all'Aar.  Fu  inoltre  il  primo  a 
stabilir  il  piede  in  Ginevra  occupando  uno 
dei  due  castelli  di  quella  famosa  città,  quel- 

lo cioè  che  tenevano  i  conti  del  Genevese. 
Finalmente,  pel  suo  matrimonio  con  Agnese 
di  Fossignì,  ebbe  il  possesso  di  Fossignì,  on- 

de al  suo  tempo  la  monarchia  di  Savoja  fu 
inestimabilmente  forte  e  compatta  ». 

«  Ma  Pietro  non  ebbe  che  una  figlia  la 
quale  portò  in  dote  al  Delfino  viennese  il 

Fossignì,  che  fu  causa  d'interminabili  guer- 
re tra  il  delfinato  e  la  Savoja,  finché  essen- 
do venuto  esso  Delfinato  in  poter  di  Francia, 

Amedeo  VI  conchiuse  con  quella  Corona  un 
trattato,  in  virtù  del  quale  riebbe  il  Fossignì 
e  Gex,  dando  in  cambio  varie  terre  che  pos- 

sedeva nel  Viennese  e  nel  Delfinato  (1565)  ». 
«  Al  Bugey,  che  la  casa  di  Savoja  posse- 

deva fin  dal  secolo  XI,  Amedeo  V  aggiunse, 
con  un  fortunato  matrimonio,  la  Bressa,  nel 
1272.  Il  castello  dell'Isola  di  Ginevra  era 
stato  dai  Delfinatesi  tolto  al  Vescovo.  Ame- 
de  V  Io  tolse  loro  nel  1287  e  non  lo  resti- 

tuì al  Vescovo.  Quando  invece  dei  Delfini 
viennesi,  i  conti  di  Savoja  ebbero  per  vicino 
il  re  di  Francia,  volsero  sempre  più  i  loro 

pensieri  ad  ingrandirsi  al  di  qua  dell'Alpi, 
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dove  li  chiamava  la  memoria  dell'antica  ori- 
gine, il  cielo  più  benigno,  e  il  desiderio  di 

ricuperare  quella  vasta  e  fertile  estension 
di  paese  che  alla  morte  di  Adelaide  (1091) 
aveano  perduto,  e  che  ora  si  chiama  con  un 
solo  e  collettivo  vocabolo,  Piemonte  ». 

«  Amedeo  III  ripigliò  dopo  il  1130  la  cit- 
tà di  Torino  che  erasi  ordinata  a  popolo.  To- 

maso I  s'insignorì  di  Carignano,  di  Pir.erolo, 
di  Moncalieri  (1228-1252)  e  riscosse  omag- 

gio dal  marchese  di  Saluzzo.  Amedeo  l\  eb- 
be Rivoli  (1247)  e  verso  i  tempi  medesimi 

Tommaso  II,  suo  fratello,  ebbe  Lanzo,  Mon- 
tosolo,  Castelvecchio,  Bruino  e  Celle.  Ame- 

deo V  ottenne  nel  1505  Caselle,  Ciriè  e  Lan- 
ze;  e  nel  1515  Ivrea  ed  il  Canavese;  col  qual 
mezzo  il  suo  Stato  pedemontano  si  ricon- 

giunse colla  valle  d'Aosta,  tanto  più  che  in 
quell'intervallo  di  tempo,  Baratonìa.  Vari- 
sella,  S.  Gillio,  Balange.ro,  Rocca  di  Cosio, 
Barbania  ed  altri  paesi  posti  appiè  del  Mon- 

basso  e  presso  quell'altipiano  deserto  che  si 
chiama  la  Vauda ,  cadevano  in  potere  del 

principe  Filippo  d'Acaja,  suo  nipote.  Questo 
stesso  principe  occupava  indi  Possano,  Savi- 
gliano,  Bria,  Buttigliara,  Gassino  ed  altre 
terre  ». 

«  Amedeo  VI  s'insignoriva  di  Chieri,  di 
Chivasso,  di  Cavallerniaggiore  e  di  Somma- 
riva;  di  Biella  e  di  Cuneo,  co'  loro  distretti 
(1547-1382).  Amedeo  VII  riceveva  nel  1588 

la  dedizione  di  Nizza,  e  nell'anno  stesso  quel- la di  Vinadio  e  di  Valdistura.  Amedeo  Vili 

(1404-1427)  s'innoltrava  nella  Lombardia 
mercè  l'acquisto  del  Vercellese  e  di  Vercelli; 
otteneva  similmente  dal  marchese  di  Mon- 

ferrato la  cessione  di  sant'Albano,  di  Trini- 
tà e  d'altre  terre  presso  Mondovì.  Mondovì 

stessa,  occupata  momentaneamente  nel  1347, 
ripresa  nel  1590,  era  venuta  in  suo  potere 

per  la  morte  dell'  ultimo  principe  d'Acaja, 
insieme  col  rimanente  del  Piemonte.  Lodo- 

vico ebbe  gli  omaggi  del  signore  di  Crescen- 
tiiio,  de'  marchesi  del  Caretto,  signori  di  varj 
feudi  imperiali,  di  Menlone  e  di  Roccabruna». 

«  Carlo  il  Buono,  padre  di  Emmanuele 

Filiberto,  ebbe  in  dono  dall'  imperatore  Car- 
lo V,  nel  1527,  per  sua  moglie  e  pe'discen- 

denli  di  quella  la  contea  d'Asti,  già  ceduta 
nel  1511,  ma  senza  effetto,  da  Enrico  VII 
imperatore  ad  Amedeo  V  suo  cognato.  Car- 

lo III  perdette  quasi  tutti  gli  Stati  aviti,  che 
Emmanuele  Filiberto  ricuperò  con  una  serie 
di  luminose  vittorie;  ma  Ginevra  rimase  in- 

dipendente, e  il  paese  di  Vaud  continuò  ad 
essere  occupato  dai  Bernesi.  Il  basso  Valle- 

se  rimase  in  poter  de'Vallesani  ». 
«  Emmanuele  Filiberto  comperò  Tenda  ed 

Oneglia;  Carlo  Emmanuele  I  occupò,  nell'an- 
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no  13S8,  colle  armi  il  marchesato  di  Saluz- 
zo  contro  al  re  di  Francia,  e  lo  conservò  nella 
pace  del  1601,  dandone  in  cambio  la  Bres- 
sa.  Respingeva  così  definitivamente  i  Fran- 

cesi al  di  là  dell'Alpi.  Vittorio  Amedeo  I  ot- 
tenne col  trattato  di  Cherasco,  Alba,  Trino, 

Nizza  della  Paglia  con  74  altre  terre  del  Mon- 
ferrato, ma  guastò  il  generoso  disegno  del 

padre  cedendo  alla  Francia  Pinerolo  colle 
sue  valli,  che  Vittorio  Amedeo  II,  suo  nipo- 
to,  ricuperò  nel  1G96.  Lo  stesso  immortai 
principe  accrebbe  la  monarchia  cogli  acqui- 

sti del  Monferrato,  delle  provincie  d'Alessan- 
dria, di  Lomellina  e  Vallesesia,  delle  valli  di 

Castel-Delfino  e  d' Oulx,  Cesanna  e  Bardo- 
neche,  del  regno  di  Sardegna  e  di  molti  feu- 

di imperiali.  Carlo  Emmanuele  IH  aggiunse 
agli  acquisti  del  padre  Novara  e  Tortona 
(1753),  Vigevano,  parte  del  Pavese,  V  Ol- 

trepò, il  Bobbiese  e  l'alto  Novarese  (1745), 
Infine  nel  1814  Vittorio  Emmanuele  unì  per 
decisione  del  Congresso  di  Vienna  agli  ere- 

ditari suoi  dominj  Genova  colle  sue  riviere. 
Così  crebbe  lentamente  ma  sicuramente  per 
via  di  successive  aggregazioni  la  monarchia 
di  Savoja,  governata  con  prudenza  e  con  va- 

lore da  un'antica  e  generosa  stirpe  di  prin- 
cipi, che  s'adoperarono  virilmente  a  forma- 

re di  molte  genti  una  sola  nazione,  ed  a  cer- 
care allato  al  comune  interesse  italiano,  un 

interesse  Piemontese  che  pur  fosse  eminen- 
temente dedicalo  alla  difesa  ed  alla  gloria 

d'Italia  ». 

Savotia  e  Del  Carello  (marchesi  di).  V.  Sa- 
luzzo  in  nota. 

Sbardellali  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  fine. 

Sbarra  (della)  negli  scudi.  Pref.  voi.  I. 
SCACCABAROZZI  di  Milano.  Voi.  I. 

SCACCHI  di  Verona.  Famiglia  nobile  di  Vero- 
na che  diede  il  cav.  Federico  nel  secolo  X. 

Il  signor  Pietro  Scacchi  viene  nominato  negli 

Statuti  della  casa  dei  mercatanti,  e  l'anno 
stesso  Nicolò  diede  denari  a  mutuo  all'Uni- 

versità veronese  ;  Francesco  nel  14013  otten- 
ne l'ascrizione  al  nobile  consiglio  di  Verona 

V.  Cartolari. 
SCALA  (Della)  o  Scaligeri  di  Verona  \ 

»  di  Germania  (   Voi.  I. 
»  di  Lodi  ) 

Scalabrini  di  Modena.  V.  Della  Scala  in  nota. 
Scaniglia  di  Genova.  Pref.  voi.  I. 
Scapucci  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
SCARAMPI  d'Asti.  Voi.  IL 
SCARAMPI-CRIVELLI  di  Milano.  Voi.  II. 
Scarnici  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Scarta  di  Novara.  V.  Caccia. 
Scarroni  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Scarsi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Shicavonia.  V-  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 

SC 
Schinchìnelli  di  Cremona.  Pref.  voi.  III. 
Schinelli  di  Padova.  V.  Maltraversi. 
SCHIZZI  di  Cremona.  Voi.  IL 

SCHIZZI  di  Verona.  Famiglia  illustre  cremone- 
se, della  quale  il  primo  che  passò  a  Verona 

nel  secolo  XIV  fu  Giovanni,  giudice  e  vica- 
rio del  veronese  Podestà;  nel  decimoquinlo 

secolo  troviamo  nominato  Fulcone  o  Folchi- 
no,  Francesco  figlio  di  Fulcone,  e  Dionisio 

figlio  di  Francesco,  Folchino  l'anno  1411, 
Francesco  nel  1447,  Dionisio  nel  1475  ot- 

tennero l' aggregazione  al  nobile  consiglio veronese.  V.  Cartolari. 
Sciarmi  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Scolari  di  Bassano.  Pref.  voi.  IH. 
Scolari  di  Novara.  Pref.  voi.  I. 
Scolari  di  Verona.  Pref.  voi.  HI. 
Sconditi  di  Napoli.  V.  Capece. 
SCOTTI  di  Piacenza.  Voi.  VI. 
Scozia  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
SCRIBANI  di  Piacenza.  —  Gli  Scribani  sono  in 

Piacenza  antichissimi,  e  nobili,  già  nella 
valle  di  Nura  capi  della  fazione  Camiesca 

contro  i  Nicelli.  Fioriron  ne'  secoli  passati 
Daniello  e  Giovanni  Scribani,  entrambi  giu- 

dici di  collegio,  e  famosi  dottori  della  slessa 

città.  Corresse  l'ultimo  gli  statuti  della  pa- 
tria, e  di  Genova,  ed  ebbe  Gio.  Pietro  ve- 
scovo del  regno  di  Napoli,  e  Giacomo,  che  fu 

genero  di  Ottobuono  del  Fiesco  conte  di  La- 
vagna. Conlino,  ed  Ottobuono  Scribani  pos- 
senti, e  grandi  nella  valle  di  Nura  furono 

figliuoli  di  Giovanni  che  fu  di  Giacomo;  e 
propagarono  entrambi  la  famiglia  nello  stato 
di  Piacenza  e  di  Genova.  Non  si  trova  di  qual 
patria  si  fosse  Mons.  Camillo  Scribani  vescovo 
di  Montepeloso  per  nobiltà  e  per  meriti  ce- 

lebralo dal  Iodalissimo  abate  Angelo  Grilli 
genovese  stretto  di  lui  parente.  Girolamo 

Scribani  Piacentino  figliuolo  d'Ottobono  ge- 
nerò Giacomo,  che  morì  a'  servigi  della  re- 

pubblica di  Genova,  Gio.  Antonio  gran  pre- 
lato di  Roma,  Francesco  Lodovico,  ed  Ettore 

dottore  dello  studio  di  Pavia,  che  furono  in 
Fiandra  con  onorati  governi,  e  molti  onori, 
mentre  comandò  in  quei  paesi  la  serenis- 

sima madama  Margherita  duchessa  di  Pia- 
cenza col  principe  di  Parma  Alessandro  Far- 

nese suo  figliuolo.  Carlo  figliuolo  del  dottore 
Ettore  entrò  nella  compagnia  di  Gesù.  Fu 

de1  maggiori  letterati  di  Fiandra,  Stampò  il 
Cristiano  politico  j  il  Cristiano  filosofo  j 

V Anfiteatro  dell'onore,  ed  altri  libri  sotto diversi  nomi  in  favella  latina,  graditi  da 
tutti  i  letterati. 

Scrivanti  di  Novara.  V.  Pref.  voi.  HI. 

Scroffa  di  Vicenza  e  Ferrara.  Pref.  voi.  III. 
Scudetto  (delj  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
Scudi  (forma  e  numero  degli).  Pref.  voi.  I. 
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Scudo  (smalli  dello)  J 
Scudo  (colori  dello)    >   Pref.  voi.  I. 
Scudo  (metalli  dello)) 
Scudo  Triangolare  ed  Antico.  Pref.  voi.  I. 

»      Bandierale  id. 
»      Sannitico  id. 
»      Incavalo  id. 
»      Inclinato  o  piegante  id. 
»      Stemma  propriamente  detto  id. 
»      Lonzaga  id. 

Scudo  (divisione  dello)  per  le  quattro  linee  per- 
pendicolare, orizzontale  e  diagonale.  Prefa- 

zione voi.  I. 

Scudo  d'oro  (cavalieri  dello)  in  Francia.  Pre- fazione, voi.  II. 
Semenzi  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 
Semprevivi.  Ramo  della  famiglia  Fregoso. 
Senatori  di  Milano.  Pref.  voi.  V  in  nota. 
Senatori  Romani.  Pref.  voi.  V  in  nota. 
Sentenza  della  R.  Camera  dei  Conli  di  Torino 

nella  causa  del  signor  Don  Paolo  Serponti, 
marchese  di  Mirasole.  V.  Serponti  in  nota 

Sentenza  della  R.  Camera  dei  Conti  di  Torino 
nella  causa  di  Gio.  Vincenzo  Valentino  Boa- 
rello  residente  a  Verzuolo.  ec.  V.  Boarello. 

Serafini  (cavalieri  dei)  in  Isvezia.  Pref.  voi.  II 
Sere  (predicato  di).  V.  Messera. 
SEREGO  di  Verona.  Voi.  Vili. 
Serego  (da)  di  Verona.  V.  Maffei. 
Sericardi  di  Roma  e  Siena.  V.  Blioul  in  nota. 
Serluppi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
SERPONTI  di  Milano.  Voi.  Vili. 
Serra  di  Genova.  Pref.  voi.  I. 
Serra  di  Fabbrica.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Serra  Marmo  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Sestri  antico.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Servia.  V.  Austriaco. 
Sessa  di  Novara.  V.  Teltoni. 
Sesta  di  Milano.  Pref.  voi.  IH. 
Sesto  (dal).  Ramo  della  fam.  FYegoso. 
SETTALA  di  Milano.  Voi.  I. 
Severino  di  Napoli.  Pref.  voi.  III. 
SFONDRAT1  di  Cremona.  Voi.  V. 
SFORZA  di  Milano.  Voi.  III. 
Sicilie  (ordine  delle  Due).  Pref.  voi.  II. 
Siconcelli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Sigilli  (i)  sono  prove  di  nobiltà.  Pref.  voi.  IV, 

Pari.  I,  Cap.  Iti,  §  6. 
Sigillo  (uso  del).  Pref.  voi.  V  in  nota. 
Sigismondi  di  Pisa.  Pref.  voi.  I. 
Siginolfi  di  Napoli.  Pref.  voi.  I. 
Signore  (del  predicato  di).  Pref.  voi.  V. 
Signore  (del)  o  Signoris.  V.  Buronzo. 
Signora  Giulia  (della)  V.  Caslellamonte. 
Signorini  di  Busca.  Pref.  voi.  I. 
Silveri  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota 
Silvestri  di  Rovigo.  Pref.  voi.  III. 
Simeoni  di  Chieri.  V.  Balbis,  Balbo  e  Raschieri, 
Sirena  di  Trento.  V.  Sizzo  Noris  in  nota. 

SO 
Sizzano.  Feudo  della  fam.  Birago.  V.  Birago. 
SIZZO  NORIS  di  Trento.  Voi.  VII. 

Sizzo  (de)  in  Gandino.  V.  Sizzo  Noris. 
Slesia  Superiore  ed  Inferiore.  V.  Austriaco. 
SODERINI  di  Firenze.  Voi.  II. 
Soderini  di  Roma  e  Firenze.  V.  Blioul  in  nota. 
Sofia  di  Genova.  Pref.  voi.  I. 
Sofonisba  Anguissola  celebre  pittrice.  V.  An- 

guissola. Soisons  (arma  di).  V.  Savoja. 

SOLARI  d'Asti.  Alle  incomplete  memorie  da  noi 
pubblicate  nel  Voi.  I  di  quest'opera  intorno 
alla  estesissima  famiglia  SOLARO  d'Asti,  che 
tanta  parte  ebbe  nell'antica  storia  della  sua 
patria  ,  e  che  ora  divisa  in  più  rami  siede 
fra  le  più  distinte  negli  Stali  del  Re  di  Sar- 

degna, ragione  vuole  che  estendiamo  mag- 
giormente le  nostre  ricerche  ad  illustrazio- 

ne di  lei  e  della  storia  astigiana;  e  per  non 

oltrepassare  lo  stretto  cerchio  di  un1  appen- dice diremo  brevemente  come  si  formarono 

tulle  le  ramificazioni  tull'ora  esistenti. 
Di  questa  illustre  antichissima  famiglia  è 

menzione  onorevole  in  molli  scrittori,  e  no- 
minatamente in  Oggero  Alfieri,  Antonio  Aste- 

sano,  Ventura,  Georgio  Benvenuti,  Raimon- 
do Turco,  Malabaila,  Muratori,  Denina,  Moli- 
na e  Monsignor  Della  Chiesa;  quindi  assai 

frequenti  ne''  Libri  Verdi  della  città  e  della 
chiesa  d'Asti.  Dalla  sua  remotissima  antichi- 

tà sarebbe  una  gran  prova  se  si  potesse  af- 
fermare la  identità  de'  Solari  di  Asti  con  i 

Soleri  d'Ivrea,  dove  erano  potenti  per  ric- 
chezze ed  armi,  ed  ebbero  signoria  subordi- 

natamente al  vescovo  ,  giurisdizione  sopra 
gran  numero  di  feudi,  con  titolo  di  visconte, 
del  quale  furono  rimeritati  per  i  molli  servigi 
prestati  alla  chiesa  Ivreese,  di  cui  furono  in 
certo  tempo  fortissimi  campioni. 

E  siccome  ornai  non  più  si  dubita  che  i 
Solari  sieno  i  medesimi  che  i  Soleri,  con  la 
sola  diversità  della  pronuncia  latina  che  adot- 

tarono quelli  d'Asti  e  della  Vernacola  che 
ritennero  poi  quelli  d'Ivrea,  da  questo  che 
negli  antichi  monumenti  gli  Ivreesi  vi  sono 
chiamati  ora  de  Solaris  ed  ora  de  Soleriis; 

però  possono  con  diritto  gli  astigiani  preten- 
dere a  tutti  le  glorie  della  famiglia  d'Ivrea, 

e  parteciperebbero  all'onore  d'esser  del  san- 
gue di  quel  gran  vescovo  di  Novara  S.  Gau- 

denzio ,  come  si  vuole  per  una  antichissima 
tradizione,  e  come  attesta  il  Galizia  nella  sua 

serie  de' Santi  degli  Stali  del  Re  di  Sardegna, 
e  sarebbe  confermato  nel  giudizio  di  molli 
da  copia  di  ordinato  in  stampa  della  città  di 

Novara  sotto  l'anno  1367,  50  giugno  pre- 
sentalo da'suoi  deputali  a  monsignor  Giam- 

pietro Solaro  in  occasione  del  suo  avveni- 
mento alla  sede  vescovile  di  Vercelli,  dove  i 
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sessanta  decurioni  componenti  il  consiglio 
dichiararono  unanimamenle  che:  «  Udito  il 
magnifico  D.  Giovanni  Battista  de  Advocalis, 
uno  dei  magnifici  signori  decurioni,  che  di- 

ceva desiderarsi  dal  magnifico  signore  Gio- 
vanni Pietro  Solaro  causidico  che  le  memo- 

rie che  si  hanno  della  antichità  e  nobiltà 
della  famiglia  Solara  in  questa  città  vengano 

autenticate  con  la  testimonianza  di  quest'or- 
dine magnifico;  però  i  magnifici  decurioni 

dei  sessanta  rappresentanti  tutta  quanta  que- 
sta città,  dopo  avere  tra  loro  discusse  le  co- 
se, tutti  unanimi  col  presente  diploma  della 

città  sottosegnato  col  sigillo  della  città  per 
mano  del  cancelliere,  fanno  a  tutti  noto  avere 
san  Gaudenzio,  primo  vescovo  di  Novara,  avu- 

to sua  origine  nella  città  d'Ivrea  dalla  no- 
bilissima famiglia  di  Solari  e  ottenuto  que- 

sta sede  episcopale  nell'anno  di  G.  C.  501, 
mentre  dominavano  Arcadio  nell'Oriente,  e 
Onoro  nell'  Occidente  ,  per  conseguenza  la 
prefata  famiglia  de'Solari  essere  antichissima 
e  nobilissima;  su  che  consentiva  per  tradi- 

zione la  comune  opinione  e  fama.  —  Suffra- 
ga ad  antichità  così  lontana  lo  stesso  Mura- 

tori nella  sua  collezione  delle  Cose  italiane, 
dove  dice  che  in  seguilo  a  richiesta  della  re- 

gina Cunegonda,  che  desiderava  l'ausilio  delle 
armi  aslesi  contro  il  regno  di  Napoli,  questa 
città  le  abbia  mandato  quattrocento  cavalli 
sotto  la  condotta  di  un  certo  Cortesio  che 

si  gloriava  della  sua  origine  de'Solari,  seb- 
bene per  via  illegittima.  Donde  si  può  così 

argomentare  che  se  questi,  il  quale  era  ab- 
bastanza illustre  per  il  suo  grado  che  certa- 

mente avea  per  grandi  prove  di  virtù  meri- 
talo, vedeva  una  ragione  di  onore  per  sé  nella 

sua  attinenza,  quale  che  si  fosse  a' Solari, 
questi  dunque  non  solamente  esistevano  in 

quel  tempo,  ma  godevano  di  un'amplissima 
e  bellissima  riputazione  nel  paese  e  fuori. — 
Una  prova  novella  sul  proposito  possiam  in- 

dicare presso  il  Molina  nella  sua  cronaca  d'A- 
sti, pubblicata  nel  1776  con  le  stampe  della 

città  (tom.  I,  capo  Se6)  dove  nomina  i  So- 
lari tra' volontari  dell'esercito,  che  il  comu- 

ne di  Asti  mandò  in  soccorso  di  Fredcgonda 
regina  della  Francia  occidentale,  e  lulrice 
del  re  Clotario  suo  figlio,  donde  sarebbe  le- 

cito conchiudere  che  prima  assai  dell'  epoca 
indicala  i  Solari  d'Ivrea  avessero  dato  una 

loro  famiglia  ad  Asti.  — ■  L'antichità  di  que- 
sto fallo  renderebbe  ragione  della  diversità 

dello  stemma  usato  dai  Solari  Ivreesi,  e  del 

simbolo  portato  dagli  astesi;  già  che  l'uso 
delle  armi  gentilizie  sarebbe  posteriore  alla 
eparazione  della  famiglia  stabilita  in  Asti. — 
A  questo,  che  abbiam  dello  sopra  i  Solari, 
aggiungeremo  ciò  che  scrisse  persona  ben 

SO 

saputa  delle  cose  sotto  l'orazione  delta  da 
S.  E.  R.  monsignor  arcivescovo  Don  Alessan- 

dro Angennes,  cavaliere  dell'ordine  della 
SS.  Annunziata,  ne' solenni  funerali  dell'a- 

bate Don  Carlo  Luigi  Avogadro  della  Molla 

(1844,  16  marzo).  —  Fra  le  più  illustri  fa- 
miglie, che  splendono  nel  nostro  Piemonte, 

quella  de'Solari  a  nessuna  è  forse  seconda, 
e  ne  avanza  di  molle  assai  è  per  la  sua  no- 

biltà, la  quale  si  smarrisce  fra  l'ombre  della 
più  remota  antichità,  e  per  la  non  interrotta 
successione  di  chiarissimi  personaggi,  i  quali 
o  per  difficili  ambascerie,  o  per  bene  con- 

dotti malagevoli  reggimenti  di  citlà  e  Pro- 
vincie, o  per  essere  stati  eletti  a  governato- 

ri de' Principi  reali,  furono  la  delizia  non 
pure  de'Sabaudi,  ma  di  molti  altresì  de'Prin- 
cipi  stranieri,  e  ne  riportarono  i  più  splen- 

didi encomi  ed  onori.  Quattordici  sono  i  per- 

sonaggi che  ottennero  l'onore  di  essere  de- 
corati dell'insegna  dell'ordine  supremo  della 

SS.  Annunziata.  Sopra  ogni  cosa  merita  di 
celebrarsi  quale  privilegio  di  sì  chiara  pro- 

sapia la  pietà  e  la  bontà  cristiana.  Colti  scrit- 
tori delle  cose  patrie  ricordano  che  fosse 

della  nobilissima  famiglia  Solara  S.  Gauden- 
zio, vescovo  che  fu  di  Novara  nel  secolo  V,  uno 

de' più  grandi  discepoli  dell'inclito  Eusebio. 
Nel  secolo  XI  ebbe  questo  nobilissimo  ca- 

sato uno  splendidissimo  ornamento  in  s.  Bru- 
none,  vescovo  di  Segni,  benemerito  della 

chiesa  universale,  cui  edificò  co'costumi,  il- 
luminò e  difese  colle  dotte  sue  opere.  Ecco 

quanto  di  questo  santo  e  dotto  pontefice  scri- 
ve il  critico  Natale  Alessandro  al  cap.  VI, 

art.  Vili,  n.  5  della  sua  Storia  Ecclesiastica 

del  secolo  XI  e  XII.  «  Brunone  d'Asti  (tra- 
duco così  dal  latino)  nell'Insubria  nato  dalla 

nobilissima  de'Solari,  chiarissimo  per  santità 
e  per  dottrina,  confutò  l'eresiarca  Berenga- rio nella  Sinodo  romana  del  1079-  Crealo 
poi  da  Gregorio  VII,  che  avea  presieduto  a 
questa  assemblea,  vescovo  Siguino,  dopo  di 
avere  alquanti  anni  esercitalo  con  somma 

lode  l'ufficio  pastorale,  preso  da  grand'amo- 
re  della  contemplazione  ritirassi  in  Cassino, 
vi  professò  la  vita  religiosa,  e  fu  eletto  ab- 

bate; ma  per  forti  istanze  del  popolo  abban- 
donato fu  per  l'apostolica  autorità  costretto 

di  ritornare  alla  sua  chiesa,  dove  moriva  al 

dì  18  luglio  nell'anno  112o,  e  poi  da  Lu- 
cio III  P.  M.  fu  ascritto  nel  catalogo  de'Santi. 

Fra  molti  e  preclari  monumenti  del  suo  in- 
gegno scrisse  a  richiesta  dei  canonici  Signi- 

ni  l'Esposizione  sul  Pentateuco,  sui  libri  de' 
Giudici,  sul  Salterio  e  su  la  Cantica  de' Can- 

tici: e  fu  meritamente  da  Pietro  diacono  pre- 
dicato splendidissimo  dottore  e  difensore  della 

chiesa.  È  ancora  da  rammemorare  sopra  le 
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dette  sue  opere  l'Esposizione  su  la  consacra- zione della  chiesa  a  Gotofredo  vescovo  di 

Magatone  e  quel!1  altra  sulla  consacrazione 
del  Crisma  e  la  significazione  delle  vesti- 
menta  sacerdotali,  che  pubblicava  Luca  Da- 
cherio  nel  tomo  12  dello  Spicilegio.  —  Non 
è  da  omettersi  che  nella  Sinodo  accennata 

questo  prelato  seppe  si  vittoriosamente  con- 
futare il  sottile  Berengario ,  che  1'  eresiarca 

ebbe  a  confessarsi  vinto,  e  quel  che  torna 
a  maggior  gloria  del  santo  di  lui  impugna- 

tola, abjurò  con  edificazione  universale  i  suoi 
errori.  Il  prelodato  Muratori  prova  che  il 
commento  sul  Cantico  de'Canlici  comincian- 

do dalle  parole  Salomone  inspiratus,  che  è 

tra  le  opere  di  S.  Tommaso  d'Aquino,  ha 
per  autore  questo  santo  vescovo  di  Segni. 

Della  medesima  famiglia  fu  pure  Villel- 
mo ,  pria  monaco  nel  monistero  di  S.  Co- 

stanzo del  luogo  di  Villaro,  e  circa  il  1210 
abbate  del  celeberrimo  monistero  di  Frut- 
tuaria,  il  quale  fiorì  per  ogni  virtù,  ecc.  ». 

Lo  stemma  de'Solari  è,  come  si  è  rappre- 
sentato, uno  scudo  azzurro  a  tre  sbarre  di 

scacchieri  triplicati  in  oro  e  in  rosso,  ornato 
di  palme  e  sopportato  da  due  griffoni  col  molto 
tei  fiert  qui  ne  tue  pas,  qual  si  vede  passo 
passo  figurato  nelle  case  che  essi  abitavano 
in  Asti,  le  quali  erano  tante  che  per  ragion 
del  numero  delle  medesime  furono  cogno- 

minate Solare  due  delle  principali  vie  della 
città;  e  parimente  nelle  colonne  del  fronti- 

spizio del  gran  presbiterio  della  cattedrale, 

all'erezione  della  quale  pare  però  che  i  So- 
lari abbiano  o  tutto  o  molte  parti  delle  spe- 

se contribuito  dal  loro  avere. 
La  potenza  della  casa  Solara  in  Asti  era 

tanta,  che  meno  nel  paragone  valevano  le 
altre  potenti  famiglie.  Nel  territorio  della 
città  essi  possedevano  ventiquattro  castella, 

Ira  le  quali  era  quello  de'Solari,  così  appel- 
lato da1  possessori,  e  da  noi  nominato,  perchè 

dalla  famiglia  che  lo  avea  suo  usciva  il  san- 
tissimo vescovo  Bruno ,  già  sopra  lodato  e 

generato  da  Andrea  e  da  Siila. 
Porremo  ora  compendiariamente  sotto  lo 

sguardo  i  principali  fasti  de'Solari  d'Asti. 
Nel  1170  è  la  prima  memoria  de'Solari 

d'Asti,  trovandosi  nel  settembre  di  tal  anno 
nominato  un  Giberto  Solaro  testimone  d'una 
donazione  falla  dal  conte  Umberto  di  Savoja 
alle  chiese  di  Oulx,  Susa  e  Avigliana. 

Nel  1199  il  comune  di  Asti  mandava  suo 
contingente  alla  crociala  di  Innocenzo  III,  e 

tra'  capitani  de'  cavalli  era  Alberto  de'  Solari di  Govone. 
Nel  1202  Manfredo  Solaro  era  console 

della  città,  siccome  è  notato  nella  cronaca 

SO Nel  1217  Bernardo  Solaro  era  chiavaro 

di  Asti.  Egli  unitamente  a  Botando  suo  fra- 
tello acquistava  nel  1251  il  feudo  di  Tigliole. 

Nel  1218  dopo  che  si  pose  fine  alla  guer- 
ra contro  gli  Alessandrini  ricusanti  rendere 

i  denari  toro  Imprestati  dal  comune,  una 

parte  de' guerrieri  (700  uomini  d'arme)  si 
posero  in  via  alla  crociata  comandata  da  Ono- 

rio III.  Essi  avevano  condottiero  Marco  dei 
Solari  di  Vignale. 

Nel  1220,  addì  6  giugno,  Aicardo  Solaro 

fece  donazione  alla  città  d'Asti  delle  perti- 
nenze del  suo  castello  di  Neive,  e  nel  giorno 

seguente  ne  la  immise  in  possessione. 
Essendo  i  Solari  potentissimi,  come  asse- 

rimmo, essi ,  quando  i  cittadini  si  divisero 
nelle  due  opinioni  Guelfa  e  Ghibellina,  allo- 

ra diventarono  capi  della  fazione  Guelfa,  e 
ottennero  i  primi  onori  della  città. 

In  questo  tempo  erano  in  tanto  numero 
le  famiglie  di  questa  prosapia,  tanta  la  quan- 

tità degli  uomini,  che  nella  guerra  contro  i 

Ghibellini  del  municipio  in  alleanza  co'mar- 
chesi  di  Monferrato,  di  Saluzzo,  i  Solari  ar- 

marono molle  ccntinaja  di  fanli  e  di  cavalli 
(e  una  volta  cinquecento  fanli  e  quattrocento 
cavalli)  e  li  mantennero  a  proprie  spese  fin- 

ché durò  siffatta  contenzione.  Questi  guer- 

rieri erano  condotti  e  governati  da'Solari,  i 
quali  forse  nello  stesso  principio  furono  an- 

noverati fino  a  trecento,  come  si  attesta  da 

Antonio  Astesana  nella  sua  cronaca  ne' se- 
guenti versi: 

Ilio  tanta  fuil  Solaria  tempore  proles 
Ut  nulla  Astensi  major  in  urbe  foret 

Ex  qua  tercenlum  sunl  uno  tempore  eodem 
Armati  ex  tanta  nobilitate  viri 

Talis  erat  Fabium  domusanliquissima  Konue 
Ex  qua  lercenli  succumbuere  simili   

Tantum  ideirco  ferox  erat  haec  domus  alque 
Ut  velletcives  suppeditare  suos...  (superba 

Veruni  sola  polens  soboles Solaria  quemquam 
Noluit  in  signis  partecipare  suis; 

Nec  mutare  suoni  voluit  nec  frangere  nomen 
Tantum  magnanima  sive  superba  fuit. 

Dei  quali  rechiamo  la  traduzione: 

Tanto  i  Solari  allora  erano  cresciuti, 
Che  ogni  altra  gente  fu  minore  in  Asti, 
Se  di  quei  prodi  in  uno  stesso  tempo 
Trecento  spade  sfolgorar  sul  campo. 
Tale  in  Boma  de'Fabii  era  la  schiatta 
Di  cui  morirò  in  un  sol  dì  trecento 

Tanto  questa  prosapia  era  superba 

Che  soli  offriva  i  suoi  guerrieri  all'uopo  ; 
Tanto  potente,  che  negava  a  ogni  altro 

Qualunque  parte  nell'imprese  sue; 
E  magnanima  sì,  che  al  nome  suo 

Disdegnava  compagno  ogn' altro  nome. 
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Impazienti  i  Ghibellini  del  loro  esilio  e 
invidi  dell1  autorità  de' Solari  tentarono  nel 
1260  di  introdurre  nella  città  Monocolo  Pal- 

lavicini, signor  di  Cremona,  e  Io  avrebbero 
fatto  se  opportunamente  non  rovesciava  le 
loro  macchinazioni  Guglielmo  degli  Alferi. 

Nel  1261  esistette  finalmente  la  causa  fu- 

nesta della  discordia  tra' Solari  e  gli  Isnardi, 
distinti  in  tre  famiglie,  una  detta  di  Castello, 

l'altra  di  Turchi,  e  la  terza  de1  Guttuari,  es- 
sendo avvenuto  che  Bonifacio  Solaro  fosse  fe- 

rito in  un  trambusto  da  Roboaldo  Catena, 
signore  di  Mombercelli,  genero  di  Ruffino  di 
Guttuari  e  confaloniere  della  repubblica.  Bo- 

nifacio giurò  la  vendetta  e  colto  il  destro  uc- 
cise il  suo  feritore  Roboaldo.  Si  aprì  allora 

la  guerra,  e  la  città  si  divise  in  due  fazioni, 
i  Guelfi  aderendo  ai  Solari,  i  Ghibellini  agli 
Isnardi. 

Le  famiglie  che  massimamente  patirono 
in  questa  contestazione  furono  dopo  i  Solari 
le  seguenti  dei  Fallelli,  Malabaila,  Ricci,  Da- 

miani, Perla,  Lajoli,  Ponti,  già  che  Benedet- 
to Ponti,  figlio  unico  disnardo  Ponti,  rece- 

dendo dal  partito  già  seguito  da  suo  padre, 
erasi  dopo  il  1260  collegato  ai  Solari,  e  avea 

sposata  la  causa  Guelfa;  nell'altra  parte  do- 
po gli  Isnardi  molti  danni  soffrirono  i  Gut- 

tuari, i  Turchi,  gli  Asinari,  i  Testa,  gli  .Sca- 
rampi,  i  Carena,  i  Gardini,  i  Borgognini,  gli 
Alferi,  alcuni  dei  Lajola  e  dei  Palella,  e  al- 

tre delle  famiglie  dette  nobili  di  Albergo. 
Sotto  il  1270  negli  atti  di  un  consiglio  ge- 

nerale tenuto  dal  comune  di  Asti,  si  sotto- 
scrissero diecisette  capi  di  casa  del  nome 

Solaro.  Essi  primeggiavano  ancora  tra  quelle 

famiglie  patrizie  che  si  chiamavano  d'Ospizio 
o  di  Albergo. 

Gli  sforzi  falli  dai  Solari  nella  ostinata 
fiera  tenzone  contro  i  Ghibellini  non  valsero 

sempre  a  mantenere  la  loro  dominazione  so- 
pra la  città;  perchè  i  contrarli  cresciuti  di 

possanza  li  soperchiarono  e  li  obbligarono  ad 
uscire  dalla  città.  Essi  si  ricoverarono  in  Al- 

ba, e  avvaloratisi  bene  a  offendere,  furono  ai 
loro  vincitori  tanto  molesti  che  finalmente 

per  l'interposta  mediazione  de'comuni  amici 
delle  due  parti  rivali  fu  fatta  la  pace  nel 
1276,  19  novembre. 

In  questa  capitolazione  intervenivano  per 
la  parte  dei  Solari  nove  capi  di  casa,  ed  era- 

no Aleramo,  Andrea,  Merlano,  Pietrino,  To- 
maso, Valia,  Aloisio,  Oggero  ed  Oberto. 

Ma  per  poco  durò  la  quiete.  Imperocché 
i  Guelfi  della  città,  che  sdegnavano  il  domi- 

nio dei  Ghibellini,  essendosi  fortificati  colle 
armi  dei  Solari,  mossero  sedizione,  e  preva- 

lendo li  costrinsero  a  partire  dalle  loro  case 
a  novello   esilio.  Risalirono   allora  i  Solari 

SO 

nell'antica  autorità,  e  tornò  a  dominare  in 
Asti  la  fazione  Guelfa. 

Nel  1278  Mario  Solaro  fu  podestà  di  Chieri. 
Nel  1279  Leone  de'Solari  era  rettore  del- 
le milizie  di  Asti. 
Nel  1282  Duniotto  Solaro,  consignore  di 

Govone,  tenne  in  Mondovì  l'alta  dignità  della 

podestaria. Nel  1295  leggesi  menzionato  Percivalle 
de'Solari,  e  qualificato  gran  capitano. 

Verso  il  1300  il  pa'rtito  dei  Solari  soper- 
chiando di  forza  parecchi  dei  principali  Ghi- 

bellini dovettero  ritirarsi,  e  lasciarono  la  cit- 
tà in  balìa  degli  avversari,  i  quali  essendo 

famiglia  la  più  polente  non  solo  dell'Asti- 
giana, ma  per  consenso  di  Galeotto  del  Car- 
retto, della  Lombardia,  spregiando  le  altre 

famiglie  maneggiarono  il  comune  a  modo 
loro,  e  con  le  secrete  intelligenze  che  avea- 
no  col  re  Roberto  di  Napoli ,  conte  di  Pro- 

venza, che  signoreggiava  buona  parte  del 
Piemonte  superiore,  col  conte  di  Savoja  e 
col  Principe  di  Acaja,  tutti  protettori  dei 
Guelfi,  tennero  sollo  duro  giogo  i  dissen- zienti. 

Nel  1502  Emmanuele  Solaro  fu  ucciso 
dentro  la  slessa  città  da  uno  dei  Turchi,  e 

questa  uccisione  fu  il  segno  d'  una  guerra micidiale.  I  Solari  adunarono  intorno  a  sé 
tutti  i  loro  fautori,  i  Malabaila,  i  Carretti,  i 
Cacherani,  i  Damiani,  ec,  e  li  concitarono 

alla  strage,  e  quei  del  Castello  avendo  simil- 
mente domandate  le  armi  dei  loro  aderenti, 

Scarampi,  Alferi,  Vische,  ecc.,  risposero  con 
furore  al  furore  degli  avversari.  Ma  nella 
contenzione  prevalendo  i  Solari,  avvenne  che 

quei  di  Castello  per  non  essere  oppressi,  im- 
plorassero la  protezione  dei  Marchesi  di  Mon- 

ferrato e  di  Saluzzo.  Soccorsero  questi,  e  ri- 
cevuti nella  città  usarono  tutta  la  loro  po- 

tenza per  domare  i  Solari,  i  quali,  dopo  aver 
vanamente  tentato  di  ricacciar  fuori  gli  stra- 

nieri, dovettero  cedere  alla  forza  prepotente 
de'loro  nemici,  e  ritirarsi  vinti  altri  in  Alba, altri  in  Chieri. 

Roberlino  e  Francesco  de'Gultuari  furono 
i  capi  di  cotesto  movimento,  sotto  la  violen- 

za de' quali  si  franse  la  resistenza  de'Guelfi. 
Nella  fuga  Percivalle  Solaro,  cognominato 

Vespa  annegavasi  nel  Tanaro.  Folco  pari- 
mente Solaro  era  ucciso  da  uno  degli  Isnardi. 

I  Ghibellini,  riavuta  l'autorità,  ne  abusa- 
rono. Tutti  i  partigiani  de'Solari  furono  in- 

degnamente vessati,  e  se  tollerarono,  fu  cosi 
perchè  avevano  speranza  che  questi  riacqui- 

stando vigore  e  vincendo  li  porrebbero  in 
grado  da  potersi  vendicare. 

I  Solari  non  restarono  inerti  abbando- 
nandosi alla  mala  sorte,  e  con  gran  sollecitu- 
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dine  si  conciliarono  alleali,  e  procacciarono 
buone  armi  per  poter  vincere  la  resistenza 
degli  emuli  e  cacciarli  dalla  città. 

Nel  1503  nel  mese  di  maggio  mossero 
sulla  astigiana,  fiancheggiati  e  sussidiati  dalle 

truppe  di  Filippo  principe  d'Acaja,  che  era- 
no cinquemila  fanti  e  duecento  cavalli  sotto 

la  condotta  di  Guglielmo  Mombello  ,  dalle 
schiere  del  conte  di  Provenza,  dai  Guelfi  di 
Chieri  e  di  Alba,  e  nel  bujo  della  notte  as- 

salirono la  città. 

Il  popolo  d'Asti,  pieno  d'odio  contro  i  Ca- 
stelli e  loro  fautori,  dai  quali  mollo  avea  pa- 

tito per  il  suo  affetto  ai  Solari,  si  mosse  a 
tumulto,  li  assalì  furiosamente,  e  si  pose  a 
perseguitarli  nella  loro  fuga.  Allora  i  Solari 
erano  accolli  come  liberatori  e  festeggiati. 

Riacquistata  l'antica  autorità  i  Solari  si 
volsero  a  travagliare  gli  emuli  e  ad  annichi- 

lare la  loro  potenza,  e  con  le  armi  del  prin- 
cipe d'Acaja,  eletto  capitano  della  cillà,  tol- 
sero a' medesimi  molle  terre  e  castella:  e 

siccome  aveano  odio  contro  il  marchese  di 

Saluzzo,  sostenitore  dei  loro  avversarj,  inva- 
sero le  sue  terre,  occuparono  molli  luoghi, 

e  gli  tolsero  lo  stesso  Cuneo. 
Gli  Isnardi  radunatisi  in  gran  numero  a 

Riva  presso  Chieri  diedero  timore  ai  Solari 
di  qualche  tentativo,  però  fecero  che  Ugone 
del  Balzo  siniscalco  del  re  Roberto  movesse 

a  loro  danno.  I  soldati  provenzali,  accompa- 
gnali dai  Guelfi  d'Asti,  perchè  aveano  avuto 

promesso  il  saccheggio  dal  loro  capitano,  si 
lasciarono  con  tanta  impetuosità  che  gli  fu 
impossibile  ritenerli.  La  terra  fu  facilmente 
presa,  gli  abitanti  passati  a  fil  di  spada  sen- 

za pietà  né  pure  dei  bambini  lattanti,  le  ca- 
se saccheggiate,  e  poi  date  alle  fiamme. 
Filippo,  che  desiderava  fondare  la  sua  do- 

minazione sopra  una  città  così  potente  e  ricca 
come  era  Asti,  sperando  di  poterlo  agevol- 

mente fare  col  favore  dei  Solari,  fece  a'me- 
desimi  la  proposta.  Questi  però  accolsero 
con  dispiacere  la  sua  confidenza,  e  vedendo- 

lo non  ostante  le  loro  rimostranze  persistente 
nel  suo  proposito,  si  ritirarono  da  lui  per 
volgersi  a  Teodoro  marchese  di  Monferrato, 
con  cui  stipularono  una  alleanza. 

Per  tal  fatto  il  principe,  sdegnatosi  co'So- 
lari,  cominciò  a  mostrarsi  benigno  a'CastelIi, 
diede  forza  ai  medesimi  per  continuar  la  guer- 

ra, con  cui  senza  tregua  infestavano  la  loro 
patria ,  e  avendo  preveduto  che  il  conte  di 
Provenza  si  sarebbe  potuto  opporre  al  suo 
disegno,  proposegli  lo  spartimenlo  di  tutta 
l'Astigiana. 

I  Castelli  restarono  ancora,  esuli  dalla  pa- 

tria fino  al  1508,  quando  co'Solari  compro- 
misero nel  principe  d'Acaja  e  nel  conte  di 

SO Savoja:  ma  restituiti  nella  città  non  tennero 
al  primo   la  data  fede  di  renderlo  padrone 
della  medesima. 

La  loro  ambizione  non  li  lasciò  quieti.  Non 
avendo  ottenuto  il  grado  che  desideravano, 
presero  a  macchinare  contro  i  loro  emuli  : 
ma  lo  fecero  con  proprio  danno,  perchè  es- 

sendo state  scoperte  le  loro  arti  perfide,  fu- 
rono di  nuovo  mandali  in  bando. 

Filippo  tentò  di  nuovo  la  riconciliazione, 
desideroso  di  ristabilire  nella  patria  i  Ghi- 

bellini, ma  sospettando  i  Solari  che  la  sua 
intenzione  in  questa  sua  mediazione  fosse 

l'ambizione  della  sovranità  sopra  l'Astigiana, 
e  confermandosi  maggiormente  in  tal  so- 

spetto quando  seppero  che  con  l'Imperatore 
dovea  venire  di  qua  delle  Alpi  il  conte  di 
Savoja  ,  deliberarono  di  premunirsi  contro 
i  mali  disegni,  e  spedirono  di  soppiatto  una 
deputazione  di  tre  principali  cittadini,  della 
quale  era  capo  Sinibaldo  Solaro,  console  del- 

l'anno 1510,  al  re  Roberto,  con  cui  a  nome 
della  repubblica  fecero  una  confederazione 
con  promessa  di  reciproca  difesa  contro  chiun- 

que, e  sotlomessione  per  parte  del  comune 

di  pagare  cento  marche  d'argento  al  Re. 
Quest'altro  esilio  de'Castelli  ebbe  fine,  poco 

tempo  dopo  essendo  stali  riamessi  nella  città, 

quando  vi  entrò  l'imperatore  Carlo  VII.  De- 
liberato costui  di  opprimere  e  struggere  le 

fazioni  ambiziose  della  signoria  immaginò 
ottimo  mezzo  a  questo  se  facesse  divenire  i 
due  partiti  ad  una  convenzione  di  pace  e  vi- 

cendevole remissione  delle  ingiurie,  e  se  ce- 
desse il  governo  della  repubblica  al  conle 

di  Savoja  Amedeo  V,  che  avea  compagno.  Si 
effettuò  la  riconciliazione,  quindi  si  diede 
investitura  della  cillà  al  conle  in  presenza 
di  Manfredo,  marchese  di  Saluzzo,  Ugone  e 
Guigone,  delfini  di  Vienna,  Leopoldo  arci- 

duca d'Austria,  Filippo  di  Sassonia  ed  altri 
principi;  poscia  per  comando  suo  si  giurò  fe- 

deltà all'investito  non  solo  dai  capi  della  cit- 
tà ma  anche  dai  marchesi  di  Ceva  e  del  Car- 

retto ed  altri  già  vassalli  aderenti  del  comu- 
ne, e  finalmente  deputò  in  suo  vicario  Nico- 

lò Bonsignore  di  Siena. 
Ma  né  si  tenne  l'accordo  tra  Guelfi  e  Ghi- 

bellini, né  la  sovranità  data  al  conte  di  Sa- 
voja ,  e  ciò  per  opera  principalmente  dei 

Solari. 
L'Imperatore  avendo  avuta  notizia  della 

suddetta  convenzione  stipulata  dai  tre  de- 
putali del  comune,  sottopose  i  Solari  e  altri 

Guelfi  ad  una  multa;  il  che  così  irritò  gli 
animi,  che  deliberarono  di  stare  a  quanto 
era  slato  fatto. 

I  mali  umori  esasperandosi  sempre  più, 

il  popolo  si   mosse  a  sedizione  nell'aprile 
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del  1312,  e  non  solo  cacciò  i  Ghibellini,  ma 
ancora  gli  ufficiali  che  vi  aveva  lasciati  il 
conte  di  Savoja. 

Non  sapendo  però  i  Solari  di  potere  con 
le  sole  forze  del  loro  partito  sostenersi  in 
seguito  contro  le  armi  del  conte  di  Savo- 

ja e  principe  di  Acaja,  si  volsero  di  nuovo 
al  re  Roberto  proponendo  una  dedizione,  i 
capitoli  della  quale  furono  stipulati  in  casa 

degli  Alferi  tra1  quattro  savi  astigiani,  ai 
quali  dal  consiglio  generale  della  repubblica 
era  stato  dato  pieno  potere,  e  il  ministro  del 
re  Roberto  conte  di  Provenza.  Noteremo  i 

Solari  che  in  quel  tempo  erano  più  rispet- 
tati nella  città  e  godeano  grande  autorità. 

Allora  uno  de1  consoli  d'Asti  era  Rainieri 
Cazo  dei  Solari,  e  proponeva  al  consiglio 
generale  varie  questioni. 

Sinibaldo  dei  Solari,  che  precedea  per 
senno  e  per  maggior  dignità  gli  altri  mem- 

bri del  consiglio,  fu  primo  a  dire  la  sua  opi- 
nione. 

Rainieri  poi  co"1  quattro  rettori  del  popolo, 
e  il  Clavario  avendo  avuta  la  balìa  per  eleg- 

gere quattro  uomini  saggi,  a1  quali  sarebbe 
data  assoluta  autorità  sopra  lo  Slato,  elesse 
i  medesimi,  e  tra  essi  nominò  secondo  Cata- 

lano Cazo  dei  Solari. 

I  quattro  eletti,  usando  della  podestà  so- 
vrana loro  conferita,  convennero  col  pleni- 

potenziario del  Re  di  Sicilia,  Ugone  de  Bau- 
cio,  cavaliere  del  regno  e  siniscalco  del  Re 
nel  contado  del  Piemonte,  e  seco  si  accor- 

darono sulle  condizioni  della  dedizione.  Ne 
riferirò  il  preambolo  dove  sono  contenute 
alcune  notizie  storiche. 

«  Essendosi  trattato  per  Lancillotto  di  Ni- 
grino,  giurisperito  e  cittadino  genovese,  nun- 

zio e  ambasciatore  del  serenissimo  principe 

Enrico,  re  de'Romani,  con  quelli  di  Castello, 
loro  seguaci  e  fautori,  di  distruggere  la  cit- 

tà di  Asti  e  levare  dalla  medesima  la  parte 

Guelfa,  che  appellasi  parte  di  quei  dei  So- 
lari, e  disperdere  lo  stesso  popolo;  del  che 

diede  prova  quando  convocò  gente  straniera 

con  quei  di  Castello  d'Asti  a  nome  del  Re 
de'Romani,  e  di  tal  gente  egli  e  quei  di  Ca- 

stello munirono  il  castello  vescovile  e  la  chie- 

sa dei  predicatori,  ed  altri  luoghi  forti  for- 
mando baltifredi,  barriere  ed  altre  fortezze 

nella  città  e  insultando  i  predetti  di  Solaro, 
il  popolo  e  la  loro  parte,  una,  due  e  tre  volte 
con  balestre  ed  altre  armi  di  offesa ,  con 
gente  di  pie  e  di  cavallo;  di  maniera  che  se 
Iddio  non  avesse  protetto  i  Solari  e  la  loro 
parte ,  facendo  che  il  signor  Ugone  di  Bau- 
cio  soccorresse  con  le  truppe  del  re ,  tutto 
sarebbe  andato  in  rovina  Lancillotto  con 
quei  di  Castello  e    i    loro  seguaci  di  parte 

SO 

ghibellina,  essendo  allora  stali  assaliti  e 
vinti  e  scacciati ,  subito  si  posero  in  guerra 
contro  la  città,  e  ritornali  con  Filippo  di  Sa- 

voja e  la  gente  della  contea  di  Savoja  ed  al- 
tri alleati  sopra  il  territorio  di  Asti  opera- 

rono ostilmente,  occupando  per  frode  le  ca- 
stella e  terre  della  stessa  città.  E  mentre  per 

il  comune  di  Asti  e  per  la  parte  dalla  quale 
governasi  la  città  non  si  può  difendere  né  la 
città,  né  il  suo  distretto  contro  la  potenza  di 

Filippo  di  Savoja  e  di  altri  nemici  del  co- 
mune e  della  parte  predetta  ;  e  mentre  i 

magnati  d'Albergo  che  sono  rimasti  in  città, 
non  vogliono  fare  nessuna  spesa,  né  prepa- 

rativo, sicché  non  si  possa  tentare  né  offesa, 
né  difesa  ;  però  essendosi  ricercate  e  os- 

servate tutte  le  vie  e  maniere,  per  le  quali 

fosse  possibile  la  difesa  de'  cittadini,  l'offesa 
de1  nemici,  e  non  essendosi  trovata  altra 
via  o  maniera,  che  di  sotlomettere  la  stessa 
città,  sue  ville,  castella  e  giurisdizioni  alla 

protezione  e  signoria  del  serenissimo  prin- 
cipe Roberto  di  Sicilia,  conte  di  Provenza, 

del  Fulquarquier  e  Piemonte  ;  pertanto  , 
ecc.,  ecc.  » 

Per  il  primo  dei  patti  la  repubblica  Aste- 
se era  quasi  annichilita ,  perchè  nel  mede- 

simo, i  quadrumviri  aventi  la  balìa ,  profes- 
savano volere  che  il  re  e  i  suoi  eredi  ma- 

schi legittimi  fossero  padroni  perpetui  della 
città  di  Asti,  del  suo  distretto  e  della  giuri- 

sdizione con  perpetuo  dominio  ,  intiera  giu- 
risdizione civile  e  criminale  mero  e  misto 

imperio,  e  che  tutti  gli  uomini  della  città  e 
del  distretto  dovessero  fargli  la  fedeltà,  come 
a  vero  signore.  Tultavolla  si  vollero  per  al- 

tri capitoli  mantenute  ancora  certe  forme 

dell'  antico  governo  ,  si  ritenne  il  diritto  di 
batter  moneta,  e  furono  posti  alla  regia  au- 

torità molti  termini. 

Perchè  questa  dedizione  facevasi  in  odio 
dei  Ghibellini,  a  ciò  non  potessero  rientrare 
nella  città,  e  riavere,  i  loro  beni  ;  però  po- 
nevasi  questo  patto  che  né  il  re ,  né  i  suoi 

eredi,  potessero  far  nulla  in  favore  dei  fuo- 
rusciti, i  quali  furono  nominatamente  indi- 

cati negli  atti,  ed  erano  i  Guttuari  famiglia 

numerosissima  i  Palidi,  gli  Asinari,  gl'I- 
nardi,  i  Turchi,  i  Veglcti,  i  Tornasi,  i  Bulla, 
i  Decherio ,  i  Ricci,  i  Testa  di  S.  Giovanni ,  i 
Bertuardi,  i  Catena,  alcuni  Caciarani ,  gli 

Scarampi,  e  gran  numero  d'altri. 
Tra  gli  obblighi  del  re  era  questo,  che 

farebbe  mettere  in  libertà  i  cittadini ,  che 

eransi  dati  in  ostaggio  al  capitano  Gugliel- 
mo di  Mombello ,  e  che  allora  si  ritenevano 

in  carcere  da  Filippo  di  Savoja,  ed  erano 

Clarascono  figlio  di  Piloco  de' Solari;  il  fi- 
glio  di  Bendo  de' Solari,  il  figlio  dei  pre- 
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detto  Sinibaldo  de' Solari,  il  figlio  di  Ruffineto| 
Cazo  de' Solari ,  il  figlio  di  Raimondo  Mi- 
gnano,  il  figlio  di  Americo  Cazi ,  e  questi 

pure  compreso  nell'ospizio  de1  Solari  :  e  si 
capitolava  che,  ove  il  principe  Filippo  ricu- 

sasse renderli ,  allora  il  re  dovesse  permet- 
tere ai  Solari  la  rappresaglia  e  dar  loro  man 

forte. 

Nella  chiusa  dell'istromento  tra1  testimoni 
speciali  era  nominato  Giacobino  de' Solari, detto  comunemente  Minoterio. 

Nella  parte  che  si  aggiunse  alle  dette  sti- 
pulazioni fu  provveduto  che  a  Pereivallo  de1 

Solari  si  rendessero  dal  denaro  pubblico  le 

due  mila  lire  imprestate  con  gì'  interessi  e 
danni. 

Quindi  fra  quelli  che  giurarono  la  fedeltà 
sono  nominati  questi  altri  Solari ,  Alnaldo, 
Oggerino,  Francescotto,  Berengario  e  Cazo. 

Le  lettere  regie  di  conferma  delle  fatte 
convenzioni  furono  date  da  Napoli  nel  1314 
4  maggio.  Veniva  in  Asti  come  regio  vicario 
Giovanni  del  Pozzo  Alessandrino ,  nelle  cui 
mani  i  cittadini  fecero  al  re  la  fedeltà. 

In  questo  modo  i  Solari  prevalsero  ai  loro 
nemici,  sebbene  con  danno  proprio,  essen- 

dosi ridotti  alla  soggezione  dei  ministri  del 
re.  E  non  corsero  molti  anni  che  dovettero 
pentirsi  più  cordialmente  del  fatto  ,  perchè 

il  piacere  della  vendetta  su' nemici,  alla 
quale  essi  avevano  posposta  la  patria  e  la 
propria  dignità,  mancò  ai  medesimi,  quando 
(1552)  il  re  contro  il  disposto  nella  capito- 

lazione volle  riammettere  nella  città  queidi 
Castello  con  tutti  i  fuorusciti  Ghibellini 
della  loro  aderenza,  e  obbligò  i  Solari  a  far 
pace  con  essi.  Questo  accordo  forzato  non 
polea  durare  ,  e  dopo  due  anni  furono  i 
Ghibellini  nuovamente  cacciati  dai  Guelfi. 

Questi  si  volsero  al  marchese  Teodoro  di 

Monferrato  offerendogli  l'impero  su  l'Asti- 
giana se  volesse  reintegrarli:  ma  Teodoro 

non  si  mosse  vedendo  la  difficoltà  di  domi- 
nare e  contenere  una  città  piena  di  fa- 

zioni. 
Succeduto  a  Teodoro  il  marchese  Gio- 

vanni ,  questi  si  arrese  alle  loro  istanze,  e 
nel  1359  uscito  in  campo  espugnò  la  città, 
e  ristabilitivi  i  Ghibellini,  mandò  fuori  della 
medesima  i  Guelfi  e  gli  ufficiali  del  re  di  Na- 

poli, ai  quali  sostituiva  i  suoi  ponendovi  po- 
destà Antonio  Tornielli.  Ma  in  poco  tempo 

venne  in  odio  agli  stessi  Isnardi  ed  altri 
Ghibellini  la  dominazione  di  Monferrato,  e 
cagionando  che  quel  marchese  da  essi  chia- 

mato per  capitano  generale  tentasse  ren- 
dersi padrone  assoluto,  cacciarono  nel  1342 

i  di  lui  ufficiali ,  e  si  volsero  a  Luchino  Vi- 
sconti signor  di  Milano. 

SO 

Alla  loro  volta  dovettero  i  Guelfi  implo- 
rare l'altrui  soccorso,  e  confortati  dalle  armi 

della  regina  Giovanna ,  furono  fortunali  che 
poterono  prender  Alba.  La  sorte  però  non 
restò  gran  tempo  ad  essi  benigna,  e  nel 
1545  le  armi  provenzali  e  guelfe  avendo 
valuto  meno  che  fosse  dtiopo,i  Solari  si  sen- 

tirono più  che  mai  lontani  dalla  meta  alla 
quale  procedevano. 

Luchino  Visconti  che  nemico  a' Guelfi  mol- 
tissimo paventava  dell'attività  e  popolarità 

dei  Solari,  propose  di  chiuder  per  sempre  a 
questi  le  porte  di  Asti,  e  di  debilitarli  to- 

gliendo ai  medesimi  le  fortune  ;  ma  esi- 
tando in  sul  tentare  tanto  colpo,  il  conte  di 

Biandrale,  che  già  nemico  acerrimo  della  re- 
pubblica d'Asti  erasi  fatto  ascrivere  a  quella 

cittadinanza,  secondando  l'antico  e  feroce  suo 
odio  contro  i  Solari,  lo  infiammò  e  lo  concitò 

all'esecuzione.  1  nemici  e  gli  emuli  dei  Solari, 
che  aveano  autorità,  seppero  la  volontà  del 
Visconti ,  e  soddisfecero  al  loro  malanimo. 
Uscì  allora  dal  comune  il  fatale  decreto  che 

portò  agli  odiati  gravissimo  irreparabil  dan- 
no, e  lutti  i  Solari  di  qualunque  famiglia 

dovettero  andare  in  perpetuo  bando  dalla 
città  e  dal  territorio  ,  solo  eccettuata  la  fa- 

miglia di  Govone;  la  qual  riserva ,  o  potè 
avere  sua  ragione  nella  devozione  della  me- 

desima al  Visconti,  e  nella  sua  moderazione 
verso  i  Castelli  ed  altri  Ghibellini. 

Perchè  non  gli  accadesse  come  era  acca- 
duto ai  principi  di  Savoja  ed  al  marchese 

di  Monferrato,  Luchino  fece  costruire  un 

castello,e  quando  l'ebbe  finito,  nel  1398  volle 
giurata  a  sé  dagli  astesi  la  fedeltà  come  e 
vero  signore  nelle  mani  di  Guglielmo  Palla- 

vicino e  Giovanni  Landò,  suoi  luogotenenti. 
Morto  poco  dopo  Luchino,  e  subentrato 

in  suo  luogo  Giovanni  arcivescovo  di  Mila- 
no co'  nipoti  Galeazzo  e  Bernabò;  Galeazzo, 

cui  dopo  la  morte  dello  zio  era  toccato  in 
parte  Asti,  tentò  di  conciliare  i  due  parliti 
e  lasciò  di  nuovo  rientrare  in  Asti  i  Solari 
che  da  molti  anni  erano  banditi:  ma  avendo 
mostrata  ad  alcuni  di  essi  qualche  parzialità, 
eccitò  la  gelosia  degli  Isnardi,  i  quali  ve- 

dendo in  declinazione  la  potenza  de' Vi- 
sconti di  Milano,  introdussero  nuovamente 

in  Asti  nel  15156  il  marchese  Giovanni  di 
Monferrato,  che  ne  ritenne  il  governo  per 
tutta  la  vita. 

Al  di  lui  ingresso  i  Solari  che  non  pote- 
vano sperare  alcun  favore,  si  volsero  a  rac- 

cogliere quanto  poterono  per  procurarsi , 
dopo  tante  agitazioni,  maggiore  sicurezza  e 
quiete  in  altro  luogo. 

Già  alcuni  di  loro  famiglia,  per  testimo- 
nianza di   monsignor  della  chiesa,  si  erano 
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nel    ISSO   ricoverati  in  Moncalicri   ove  dai 

Cavorelli  avevano  fatto  acquisto  di    Stupi- 
niggi,  e  vivevano  assai  tranquilli. 

A  loro  esempio  Andreone  e  Pietro  si  rac- 
colsero pure  in  Moncalieri  poco  prima  del 

1560,  ed  avendo  fatto  al  principe  d'Acaja 
l'imprestilo  di  dieci  mila  fiorini  d'oro,  assi- 

curati sui  redditi  di  detta  città,  Andreone 
ne  fu  deputato  castellano. 

Altrettanto  fece  Moschetto  Ponte,  anch'es- 
so guelfo  d'Asti ,  che  nel  1362  essendo  an- 

dato a  trovare  in  Pancalieri  il  principe  Gia- 
como d'Acaja  si  pose  al  suo  servigio  ;  e  i 

di  lui  figli  col  denaro  recato  da  Asti  com- 
prarono Corveglia  nel  1572,  Lonibriasconel 

1582,  il  castello  di  Guieretto  presso  Cari- 
guano,  e  quindi  nel  1595  il  feudo  di  Scar- 
naggi- 

Eccettuato  dunque  il  principale  ramo  del- 
la gente  Solara,  i  Solari  di  Covone,  che  riti- 

ratisi nel  loro  castello  che  dipendeva  non 

dal  principe,  ma  dalla  chiesa  d'Asti ,  conti- 
nuarono a  rimanere  nell'Astigiana,  gli  altri esularono. 

SOLARI  di  Govone.  —  Il  feudo  di  Go- 
vone  con  ventiquattro  altri  vicini,  rilevante 
dalla  chiesa  di  Asti  dalla  quale  orasene  pre- 

sa investitura  nel  1097  ,  secondo  le  nota- 
zioni nel  libro  verde  della  Chiesa,  si  man- 

tenne sotto  il  dominio  diretto  dei  vescovi 

d'Asti,  finché  diventò  semovente  dal  real  pa- 
trimonio per  cessione  fattane  alla  corona 

dal  vescovo  Caissollo  di  Ciusano  in  contrac- 
cambio del  titolo  di  principe,  e  mediante  Pan- 

nua  retribuzione  alla  mensa  di  lire  dodicimila 

pagabile  dalle  regie  finanze,  sino  a  tanto 
che  si  devolvesse  uno  di  quei  ventiquattro 
feudi  ad  elezione  del  vescovo,  e  si  avesse  il 

prodotto  d'  una  somma  corrispondente  alla 
retribuzione  suddetta. 

Erano  in  sul  finire  del  secolo  X1I1  varii 

rami  della  casa  di  Govone,  i  quali  mancan- 
do successivamente  si  videro  ridotti  a  soli 

due  in  su  la  scadenza  del  secolo  XVIII. 

Una  di  queste  due  famiglie  erasi  de'  se- 
coli preceduti  addetta  a  servire  la  casa  di 

Savoja  ,  e  però  avea  fissato  suo  domicilio 
nella  capitale  ,  dove  i  discendenti  per  il  va- 

lore militare,  per  lo  zelo  negli  altri  servigi, 

e  per  benemerenza  ne'  più  difficili  officj , 
furono  decorati  degli  ordini  più  insigni, 
grandemente  onorati ,  e  rimeritati  con  co- 

spicue commende  tanto  nell'ordine  dei  santi 
Maurizio  e  Lazzaro,  che  di  quello  di  san  Gio- 

vanni di  Gerusalemme,  avendo  la  medesima 

contato  in  quell'ordine  illustre  un  balio  e 
consecutivamente  due  grandi  priori  di  Lom- 

bardia. Per  tanto  splendore  d'antica  nobiltà, 
e  per  la  dignità  con  cui  i  membri  della  me- 

SO 
desima  sostenevano  la  gloria  a  vita,  le  altre 
case  insigni  desiderarono  le  loro  alleanze , 
ed  essi  poterono  contrarre  matrimonii  van- 
lagiosissimi. 

La  munificenza  sovrana  porse  in  dono  alla 
casa  di  Govone  il  marchesato  di  Breglio,  al 

quale  si  aggiungeano  i  contadi  di  Valdi- 
chiesa,  di  Favria ,  di  Cortanzone  e  di  Mei- 

gì  io. 

Congiunta  per  la  riunione  dell'altro  ramo 
la  signoria  di  Govone  nella  persona  del  mar- 

chese di  Breglio,  che  fu  plenipotenziario  del 
re  di  Sardegna  a  Vienna  ,  ajo  del  principe 
ereditario,cavalieredel  supremo  ordine  della 
ss.  Nunziata  (del  quale  suo  padre,  cavaliere 

d'onore  della  regina  era  pur  decorato)  mi- 
nistro di  slato  generale  di  cavalleria,  e  gran- 

de scudiere  del  re,  il  detlo  marchese  coi 
suoi  fratelli,  quello  che  fu  ambasciatore  a 
Parigi,  e  gran  priore  di  Lombardia,  e  quello 
che  fu  abate  commendatario  di  Vezzolano, 

elemosiniere  del  re  e  cerimoniere  dell'or- 
dine, si  pose  a  voler  ampliare  ed  abbellire 

il  caslallo  di  Govone,  e  lo  abbellì  per  modo 

che  quando,  a' dì  nostri,  esso  diventò  villeg- 
giatura reale,  poco  o  nulla  si  ebbe  ad  ag- 

giungere, perchè  fosse  degno  dell'augusto suo  possessore. 
Il  conte  di  Favria,  figlio  del  suddetto  mar- 

chese di  Breglio,  che  fu  generale  di  cavalle- 
ria, capitano  delle  guardie  del  corpo,  gran- 

de scudiere  e  cavaliere  dell'ordine  supremo, 
avea  accolto  per  due  giorni  in  quel  gran- 

dioso castello  il  re,  la  regina  e  tuttala  reale 
famiglia,  negli  ultimi  di  agosto  del  1775. 

Dieci  anni  dopo ,  per  la  salubrità  dell'aria 
che  si  gode  in  quella  amenissima  villeggia- 

tura, e  per  la  vastità  dei  suoi  appartamenti, 
venne  esso  prescelto  per  operarvi  V  innesto 
del  vajuolo  alla  principessa  di  Piemonte  ai 
duchi  d'Aosta  e  del  Genevese ,  al  conte  di 
Morienna  ,  alla  regina  islessa ,  e  nel  1784 
alla  duchessa  del  Ciablese. 

L'unico  fratello  del  conte  di  Favria  fu  ba- 
lio dell'ordine  di  Malta  e  ministro  di  quella 

religione  presso  la  santa  sede,  quindi  amba- 
sciatore del  re  di  Sardegna  presso  la  corte 

di  Francia  ,  nella  qual  commissione  morì  a Parigi. 

Il  figlio  poi  di  quel  conte  ,  chiamato  il 
conte  di  Govone,  essendo  capitano  di  caval- 

leria e  secondo  scudiere  del  principe  reale, 
intraprese  un  viaggio  ,  nel  quale  visitò  le 
corti  principali  del  settentrione.  Trovossi  a 
quella  dello  czar,  mentre  ardeva  la  guerra 
tra  la  Russia  e  la  Porta  Ottomana,  e  bramoso 

di  aggiungere  gloria  a  quella  che  avea  ere- 
ditata, ottenne  di  far  parte  d'un  corpo  del- 

l'esercito russo  in  qualità  di  volontario,  e 
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singolarmente  si  distinse  ncll'  assalto  della 
città  di  Bender,  presa  sopra  i  Turchi  nel 
1772.  Egli  non  ebbe  successione,  essendosi 

prima  d'aver  figli  separalo  dalla  damigella 
d'Ariglio,  ricchissima  donzella,  erede  di  tutte 
le  sostanze  paterne,,  la  quale  egli  avea  presa 

in  moglie  per  sola  ragion  d'  obbedienza  al 
proprio  avo  :  e  cosi  si  estinse  questa  nobi- 

lissima famiglia. 
SOLARI  di  CHIERI.  Di  quelli  che  migra- 

vano in  Piemonte  alcuni  si  stabilirono  in 

Chieri,  e  assicurarono  i  loro  denari  compe- 
rando in  quel  contado  i  feudi  di  Moncucco , 

Verrone ,  Viareggio,  Sciolze,  Villastellone, 

Arignano  e  Marcalino,  come  si  notò  nell'o- 
razione del  canonico  Filippi  nel  solenne  in- 

gresso di  monsignore  Giovanni  Pietro  Solari 
nel  vescovato  di  Vercelli  addì  4  novem- 

bre 1743. 

Tutti  questi  feudi  passarono  successiva- 
mente in  altre  famiglie  per  la  estinzione  dei 

rami  della  Solara  ,  fra'quali  quello  di  Mon- 
cucco, che  durato  più  degli  altri  si  estinse  in 

una  fanciulla,  la  quale  sposando  uno  dei 
Porporati,  gli  portò  in  dote  tutto  il  paterno 

retaggio,  e  gli  aggiunse  l'onore  di  aver  unito 
all'  arma  propria  lo  stemma  dei  Solari.  Di 
questa  famiglia  Solara  di  Moncucco  era  quella 
avvenente  fanciulla,  della  quale  si  disse  in- 

vaghito Carlo  Vili  re  di  Francia,  quando  nel 
traversare  le  terre  di  Chieri  vi  protrasse  la 
sua  dimora  più  che  non  concedeva  la  soli- 

tudine dell'importante  sua  impresa  dell'acqui- 
sto del  regno  di  Napoli. 

Altri  SOLARI  rimasti  in  Italia.  —  In  quella 
dispersione,  nella  quale  i  preindicati  si  sta- 

bilirono in  Chieri,  andarono  a  domiciliarsi  in 

altre  regioni  d'Italia,  in  Saluzzo,  in  Genova, 
in  Novara  ,  in  altri  luoghi,  e  pure  in  Sarde- 

gna. I  loro  discendenti  conservarono  sempre 
nel  cognome  il  titolo  della  comune  origine. 

SOLARI  di  Mondovi.  —  Se  voglia  alcuno 
dubitare  della  origine  da  Asti  dei  Solari  ora 
indicati  in  questi  luoghi,  il  può  fare,  per- 

chè i  monumenti  non  sono  siffatti  che  con- 
vincano e  diano  certezza  ;  noi  potrà  però 

fare  in  rispetto  a  quelli  di  Mondovi.  Impe- 

perocchè  l'origine  dei  medesimi  da  Asti  non 
solo  è  provala  dall'identità  del  cognome  e 
delle  armi,  meglio  ancora  dalla  corrispon- 

denza parentesca  che  sempre  si  mantenne 
viva  tra  questi  e  i  Solari  di  Covone  ;  di  che 
nel  1701  primo  aprile,  diede  solenne  testi- 

monianza fra  Roberto  Solaro  di  Govone,  ca- 
valiere gerosomilitano  e  gran  priore  di  Ve- 
nezia, che  ben  conoscea  le  scritture  degli 

archivi  della  famiglia. 
SOLARI  emigrali  in  Francia.  —  Di  quelli  che 

in   seguito  alla  sunnotata  proscrizione  var- 

SO 

carono  le  Alpi  occidentali,  altri  si  stabilirono 
nel  Delfina  lo,  altri  in  Provenza,  altri  in  Bor- 

gogna, altri  inPicardia,  alcuni  nella  Lorena, 
e  soli  questi  ultimi  dopo  certo  tempo  rimi- 

grarono nell'Italia. Non  si  ha  certa  notizia  se  esista  tuttora 
alcuna  delle  molte  famiglie,  che  vi  furono 
propagate;  è  però  certo  che  non  tutte  erano 
estinte  nel  secolo  scorso  perchè  erano  de' 
Solari  nelle  truppe  francesi,  che  nel  1753 
calarono  in  Italia  per  campeggiare  in  so- 

cietà delle  truppe  sarde  contro  l'imperatore 
Carlo  VI  ,  i  quali  riconobbero  loro  agnati  i 
Solari  di  Torino  ,  e  tali  furono  riconosciuti 

da  questi;  e  trent'anni  dopo  guerreggiava 
nella  Vestfalia  fra  gli  altri  un  corpo  di  truppe 
comandato  da  un  Solaro,  che  però  era  no- 

minato des  grenadiers  royaux  de' Solari. Uno  dei  tanti  rami  dei  Solari  di  Francia  fini 

non  molto  dopo  l'ultim' epoca  indicata  nella 
persona  del  giovine  conte  sordo-muto,  per 
cui  nel  1779  si  disputò  innanzi  al  parla- 

mento di  Parigi,  e  si  proferì  sentenza  favo- 
vole.  Finalmente  non  trapasseremo  un  certo 
Antoine  Solar,  compagno  del  Pizzarro  alla 
scoperta  e  conquista  del  Perù,  del  quale  fece 
menzione  l'abate  Prevot  nella  sua  Storia  ge- 

nerale de'viaggi.  Egli  era  senza  dubbio  di 
una  delle  famiglie  de'  Solari  francesi  ,  il 
quale  o  erasi  stabilito  in  Spagna,  o  vi  si  era 
portato  per  desio  di  correr  avventure  in 
quelle  spedizioni  famose  che  allora  tentavano 
i  re  cattolici  per  estendere  il  dominio  sopra 
le  ricchissime  terre  recentemente  scoperte. 
SOLARI  di  Lorena.  —  Di  questi  soli  noi 

abbiamo  notizie  men  difettose.  Capo  de'  So- 
lari stabiliti  in  Lorena  fu  Benentino,  già  con- 

sigliere del  comune  d'Asti ,  e  poi  compreso 
nella  proscrizione.  Costretto  a  fuggir  dalla 
patria  prese  la  via  della  Francia,  e  fermatosi 
nella  Lorena  stabili  il  suo  seggio  in  S.  Sin- 
foriano  ,  dove  visse  per  60  anni  acquistan- 

dovi dominii.  Monsignor  Della  Chiesa  parla 
di  lui  nella  sua  corona  reale,  ma  non  ne 
nomina  né  il  padre,  né  la  madre,  né  la  mo- 

glie. Dai  Solari  di  Lorena  derivarono  i  Solari 
marchesi  del  Borgo,  i  Solari  conti  di  Vii- 
lanova ,  i  Solari  di  Stupinigi,  i  Solari  di 

Moretta ,  i  Solari  conti  d'Ozegna  ,  i  Solari 
della  Cìiiusa,  marchesi  di  Battifolle _,  i 

Solari  di  Monasterolo,  ec.  (V.  Famiglie  no- 
bili della  monarchia  di  Savoja). 

Solaro  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Sole  (cavalieri  del)  e  del  Leone  in  Persia.  Pre- 
fazione voi.  II. 

SOLERI  d'Ivrea.  Voi.  I. 
Somaglia  (Conti  della).  V.  Cavazzi. 

SOMMARIVA  di  Lodi,  di  Verona,  dell'Arcipela- 
go e  ùi  Napoli.  Voi.  I. 
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SP Sommi  di  Cremona.  V.  Piccnardi. 
Sonnemberg.  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  1. 

Sostegni  (dei)  e  dei  Supporti  nelle  Armi.  Pre- 
fazione voi.  I. 

Sorcotto  o  Sopracotto  o  Guarnacca,  sorta  di 
toga  militare.  Pref.  voi.  V  in  nota. 

Sordi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Sorici  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
SORMANl-ANDHFANI  di  Milano.  Voi.  II. 
SPADA  o  SPATHA  di  Terni.  Voi.  Vili. 

Spada  di  Bologna,  Gubbio,  ecc.  V.  Feltri. 
Spada  (cavai,  della)  in  Isvezia.  Pref.  voi.  II. 
Spadacini  o  porta  spada  in  Livonia.  Prefazio- ne voi.  II. 

Spanocclii  di  Roma  e  Siena.  V.  Blioul  in  nota. 
Sparaviera  (conti  di).  V.  Porta  (Dalla). 
Spata.  V.  Spada. 
Specchio  (cav.  dello)  in  Ispagna.  Pref.  voi.  II. 
Sperone,  (cav.  dello)  a  Napoli.  Pref.  voi.  II. 

Sperone  d'oro  (cav.  dello)  nello  Slato  Pontifi- cio. Pref.  voi.  II. 
Spezia.  Feudo  della  fam.  Fieschi. 
Spettabile  (del  predicato  di).  Pref.  voi.  V. 
Spigno  (di).  V.  Asinari. 
SPINELLI,  di  Napoli.  Voi.  IL 
SPINOLA  di  Genova.  Famiglia  ducale  in  Ge- 

nova dopo  il  1531,  e  diede  alla  repubblica 
dieci  dogi  biennali.  Fra  le  illustri  famiglie 

d'Italia  e  di  Genova,  nominate  dal  Sansovino, 
trovasi  quella  de''  nobili  Spinola,  la  quale  ha 
per  istipite  Guidone  Spinola  che  intervenne 
alla  prima  crociala  nel  1099  e  di  ritorno  da 

quella  spedizione  fu  eletto  ad  allro  de1  con- 
soli di  Genova  nel  1102,  carica  alla  quale  fu 

anche  rieletto  nel  1122.  Da  questa  ne  è  di- 
scesa tutta  quanta  la  numerosissima  sua  fa- 

miglia, che  forse  in  Europa  altra  non  ne  esi- 
ste più  diramata  come  può  vedersi  nella  Ta- 
vola Genealogica  del  Batlilana.  Tulli  i  di  lui 

rami  esistono  al  presente  in  Genova,  poiché 
estinto  quello  di  Tortona,  e  dubbioso  quello 
di  Spagna,  tutti  dimorano  in  patria,  e  tutti 
son  veri  discendenti  del  console  Guidone 

meno  quello  de1  marchesi  di  Tresobio,  che 
secondo  V  albero  di  famiglia  discendereb- 

bero da  un  Oberto ,  fratello  di  esso  Gui- 
done, e  che  prese  esso  e  i  suoi  posteri  il 

cognome  di  Lussio,  nome  che  s'incontra  negli 
annali  di  Genova  e  negli  atti  notoriali  fino 
dal  1 155  nella  persona  del  console  Guglielmo 

Lussio,  che  fu  anche  ambasciatore  all' impe- 
ratore Federico  I.  Ma  non  solo  l'antichità  del 

lignaggio  ed  il  lustro  delle  alleanze,  rende 

chiara  questa  famiglia,  quanto  le  gesta  de' 
suoi  individui;  e  infatti  molti  sono  gli  Spinola 

che  s'incontrano  negli  annali  del  XII  e  XIII  se 
colo,  consoli,  ammiragli,  ambasciatori,  e  fra 
questi  meritano  distinta  lode  un  Oberto,  am- 

basciatore all'anzidetto  imperatore  nel  1158, 

a  un  Regolo  delle  Spagne  nel  1160,  poi  am- 
miraglio contro  lo  slesso,  e  di  nuovo  amba- 

sciatore a  Cesare  nel  1161  e  1166,  ed  altro 

Oberto  a' Veneti  nel  1212;  varj  podestà  di  Sa- 
vona, e  di  altre  città  d'Italia;  un  Nicolò  almi- 

rante  dell'imperatore  nel  1240;  un  Guglielmo, 

signore  di  Savignone,  nel  1242  alla  testa  de' 
Ghibellini  genovesi;  efinalmenlequell'Oberto, 
uomo  grande ,  che  cambiò  il  governo  dello 

Slato  e  portò  la  sua  casa  all'apice  della  glo- 
ria. Egli  dopo  di  avere  nel  1265  dato  prove 

del  suo  genio  con  forzare  il  podestà  a  dimet- 
tersi esso  ed  i  Guelfi  del  comando,  facendo 

nominare  per  capilani  Guido  Spinola  e  Nicolò 

Doria.  L'anno  appresso  questi  rinunziarono  al 
podestà  forestiere;  ma  ultimata  la  guerra  con 
Venezia,  Oberto  vedendo  che  i  Guelfi  avevano 

di  bel  nuovo  alzata  la  testa,  l'anno  1270  prese 
le  armi  e  d'accordo  col  Doria,  li  scacciò  uni- 

tamente al  podestà,  e  lui  e  Oberto  Doria  fu- 
rono eletti  capitani  del  popolo  con  potere 

illimitato.  Tennero  essi  il  comando  fino  al 
1219,  meno  il  Doria  che  lo  rinunziò  al  figlio 
Corrado  quattro  anni  prima,  e  in  questo  ri- 

nunziarono la  loro  dignità  al  nuovo  podestà 
Lanfranco  Suardo  di  Bergamo,  e  sacrificarono 

la  privala  ambizione  al  pubblico  bene,  esem- 
pio di  moderazione  poco  comune.  Se  grandi 

furono  i  danni  che  cagionò  la  loro  usurpa- 
zione per  l'odio  de' Guelfi  che  volevano  ab- 

battere il  loro  dominio  e  che  misero  a  soq- 
quadro con  interminabili  guerre  le  due  Ri- 

viere, n'ebbe  la  repubblica  un  largocompenso, 
poiché  sotto  il  loro  governo  ella  acquistò  il 

massimo  della  potenza  coH'abbattimento  del- 
l'emula Pisa.  Lo  Spinola  non  andava  in  bat- 

taglia, ma  col  di  lui  senno  reggeva  la  parte 
politica  e  la  più  difficile  dello  Stato,  ed  il  di 
lui  figlio  Corrado,  e  il  Doria,  suo  collega, 

combattevano  sul  mare  contro  i  Pisani.  D'in- 
dole generosa,  non  mai  si  tinsero  nel  sangue 

dei  loro  emuli  vinti  e  con  ciò  diedero  un'e- 
sempio che  per  disgrazia  non  fu  guari  imitato, 

specialmente  dai  Fregosi,  dai  Fieschi  e  dallo 
stesso  Andrea  Doria.  La  guerra  con  Venezia 

ardendo  maggiormente  nel  1294,  Nicolò  Spi- 
nola con  venti  galere  s'incontrò  colla  flotta 

nemica  superiore  di  forza:  data  battaglia,  la 
vinse,  e  le  tolse  venticinque  legni. 

Nel  1 296  i  Ghibellini  discacciarono  i  Guelfi, 
e  Corrado  Doria,  e  Corrado  Spinola  furono 
eletti  capitani  collo  stesso  potere  che  avevano 
avuto  i  loro  padri,  malgrado  la  civile  discordia, 
tanta  era  la  loro  accortezza,  che  sapevano 

provvedere  ad  un  tempo  all'interna  sicurezza, 
e  nel  tempo  stesso  spedire  nell'Adriatico 
Lamba  Doria  con  forze  sufficienti ,  onde  pu- 

nire i  veneziani  delle  passate  aggressioni,  e 
sterminare  le  loro  flotte  nelle  acque  di  Cur- 
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zola.  Nel  1299  i  capitani,  cacciati  i  capi  de1 
Guelfi,  e  credendo  assicurata  la  pace  interna 
rinunziarono  la  loro  dignità  ai  foraslieri,  e 
Corrado  Spinola  andò  a  Sicilia  almirante  di 

Aragona.  L'anno  1306  Opizio  Spinola,  col  solo 
soccorso  della  sua  famiglia ,  e  di  Barnaba 
Doria,  giacché  tutti  gli  altri  Doria,  e  tutti  i 
nobili  erano  a  lui  nemici,  diede  loro  battaglia, 
e  cacciatili  di  città,  ambi  restarono  capitani 

del  popolo,  e  poi  fatta  pace  cogli  esuli,  li  la- 
sciarono ripatriare;  se  non  che  sorti  de'  di- 

sagi col  suo  collega,  nel  1509  cacciò  i  Doria, 
i  Grimaldi  e  i  riescili,  e  fatto  adunare  il  con- 

siglio, e  da  questo  deporre  Barnaba  stesso, 
che  già  Odoardo  Spinola  avea  imprigionato, 
si  fé'  conferire  a  vita  l'assoluto  comando  della 
città.  I  fuorusciti  avevano  frattanto  occupato 
Porto-Maurizio  ed  Albenga,  e  gli  Spinola  di 
San  Lucca,  nemici  di  Opizio,  favorirono  la 
fuga  di  Barnaba  Doria,  al  Sassello,  e  si  av- 

vicinarono gli  esuli  con  forte  armata  contro 

la  città;  ma  Opizio,  d'indole  guerriera  rac- 
colte le  sue  genti  andò  loro  all'incontro,  ed 

offerì  loro  battaglia;  ma  sconfitto  si  fuggì 
nel  castello  di  Gavi.  Lasciando  la  città  aperta 

a'  nemici,  che  entrativi  scacciarono  tutti  gli 
Spinola  di  Lucoli  e  spianarono  le  loro  case. 

Egli  coll'ajuto  del  marchese  di  Monferrato 
di  lui  genero,  e  con  potente  armata  venne 
fino  alle  porte  di  Genova,  e  mentre  France- 

sco Fieschi  gì' incendiava  Busalla,  egli  ab- 
bruciava Voltaggio  ed  altre  terre.  Galeotto 

Spinola  s'impossessò  di  Monaco,  e  di  là  scor- 
reva la  riviera.  Nel  1310  si  convenne  la  pa- 

ce, e  gli  Spinola  resero  alla  patria  le  occu- 
pate castella  mediante  il  rimborso  per  i  dan- 

ni sofferti,  ed  il  solo  Opizio  rimase  in  esilio. 

L'anno  1313  gli  Spinola  e  i  Doria  vennero 
alle  mani,  e  nell'anno  successivo  i  primi  fu- rono scacciati  dalla  città.  Nel  1513  data  a 

questi  battaglia  presso  di  Arquata,  vi  ucci- 
sero Domenico  Doria  loro  capitano,  batten- 

done l'armala;  ma  poi  essendo  slati  respinti 
chiesero  la  pace,  e  ritornarono  nella  città, 
ove  essendosi  a  questo  opposti  imprudente- 

mente i  nobili  Doria,  questo  servì  di  motivo 
ai  Fieschi  e  Grimaldi  per  cacciare  gli  uni  e 
gli  altri  dalla  città,  insignorirsi  del  dominio 
e  proclamarsi  capitani  Carlo  Fieschi  e  Gaspare 
Grimaldi.  Ma  ritrovandosi  essi  ancora  deboli 

per  sostenersi  nell'usurpato  dominio,  lo  ri- 
nunziarono al  re  Roberto  di  Napoli,  onde 

governare  sotto  il  suo  nome;  e  frattanto  Ge- 
nova fu  assediata  e  devastate  le  due  riviere. 

Nel  1529  Gherardo  Spinola  comprò  dai  Te- 
deschi la  signoria  di  Lucca,  e  nel  1533  sorto 

in  Genova  un  nuovo  tumulto,  cacciato  il  re- 
gio vicario,  ed  abbattuti  i  Guelfi,  furono  pro- 

clamati capitani  Galeotto  Spinola  e  Raffaele 

SP Doria,  i  quali  continuarono  fino  al  1359, 
epoca  nella  quale  Simone Boccanegra  fu  elet- 

to doge  e  signore  di  Genova.  Da  quel  tempo 
in  poi  meno  la  guerra  che  esso  Galeotto  fe- 

ce a  Simone  insieme  agli  altri  nobili,  in  guisa 
che  lo  forzarono  alla  fine  a  dimettersi,  la 
potenza  loro  andò  sempre  decadendo  e  poco 
più  figurarono  nelle  guerre  civili,  quantun- 

que per  lo  più  fautori  della  parte  Fregosa , 

siccome  i  Fieschi  lo  erano  dell'Adorna:  però 
continuarono  a  distinguersi  in  favore  della 
patria.  Nel  1581  Gaspare  fu  ammiraglio  con- 

tro Venezia,  e  Zaccaria  nel  1453  fece  pri- 

gione Vicentello  d'Istria  che  aveva  sottratto 
quasi  tutta  la  Corsica  dal  dominio  genovese. 
Un  Francesco  pria  difese  eroicamente  Gaeta 
e  poi  Genova  liberò  dal  giogo  milanese,  ed 
un  Agostino  conte  di  Tassarolo  si  distinse 
ora  alla  testa  delle  truppe  genovesi  castigan- 

do la  ribelle  Savona,  o  difendendo  gli  Ador- 
ni contro  i  Gallo-Fregosi,  ed  ora  conquistando 

le  castella  de'Fieschi,  o  difendendo  e  libe- 
rando la  Corsica  dalle  armi  turco-francesi, 

venute  in  sostegno  ai  ribelli  dell'  isola.  Ma 
a  tutti  nell'arte  guerresca  fu  superiore  un 
Ambrogio  conquistatore  delle  Fiandre  ,  il 
quale  chiamatovi  da  Federico  suo  fratello, 
allora  comandante  le  flotte  dei  Paesi-Bassi, 
cominciò  a  distinguersi  colla  presa  di  Oslen- 
da,  e  morto  il  fratello  e  fatto  generalissimo 

dell'armala  spagnuola,  ebbe  a  combattere  il 
conte  Maurizio  di  Nassau,  il  più  grande  ca- 

pitano del  suo  secolo,  prese  Aquisgrana,  Ve- 
zel,  Oppenheim,  Erentznach  e  molte  altre 
piazze;  mancò  Berg-op-zoom,  ma  colse  Bro- 

da, e  mandato  in  Italia,  superò  Casale,  nauti 

del  quale  s'  ammalò  e  morì  di  disgusto  ve- 
dendosi malamente  ricompensato  de'  suoi 

lunghi  servigi,  e  le  cose  di  Fiandra  andarne 
tulle  alla  peggio  per  la  di  lui  partenza. 

Agli  uomini  d'armi  e  di  toga,  a  dieci  suoi 
dogi  biennali  (due  dei  quali  appartengono 
ai  lussi)  e  a  dodici  cardinali  di  S.  Chiesa,  la 
famiglia  Spinola  aggiunge  un  martire  nel 

B.  Carlo  de'conli  Tassarolo  ucciso  nel  Giap- 
pone, ed  un  numero  immenso  di  arcivescovi, 

vescovi,  prelati  ed  ambasciatori,  e  rapporto 
alle  alleanze  con  famiglie  sovrane,  ella  con- 

ia i  marchesi  di  Monferrato  della  casa  Pa- 
leologa,  i  duchi  Visconti  di  Milano,  e  molte 

altre  ancora  famiglie  principesche  d'Italia, 
oltre  i  Montmorency ,  i  principi  di  Ligne, 
Aremberg,  e  altre  case  straniere. 

Oltre  la  signoria  di  Lucca,  molli  faudi  nelle 
Fiandre  e  in  Ispagna,  dalla  nota  qui  ap- 

presso si  vedrà  quanti  ne  possedettero  gli 
Spinola  nelle  Langhe  alla  Magra,  ed  i  suoi 
rami  sì  numerosi  in  Genova  ,  quasi  tutti 

traggono  nome  da'  feudi,  come  il  conte  di 
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Tassarolo,  il  marchese  d'Arquata  discendenti 
Francavilla. 

dal  capitano  Galeotto,  i  marchesi  dell'  Isola, 
Fregnetto,  castello  nel  regno  di  Napoli. 

quello  di  Dernice   e  Pietrabissera ,  tutti  di Gardena,  valle,  ed  in  essa  le  terre  di  Vi- 
Lucoli, e  quello  di  Lerma  e  di  Campo  del go,  Centrasi,  Belegno,  Sach,  Dovello,  Agna, 

ramo  di  S.  Luca. Veglio,  Cartirema,  Baglio  ed  altre. 

Monete  proprie  non  ne  coniarono  in  Ge- 
Garessi in  Piemonte. 

nova,  ma  bensì  ne1  loro  feudi,  e  il  conte  di 
Genosa,  marchesato. 

Tassarolo  conserva  quelle  de' suoi  maggiori Genova,  capitani  e  signori  di  delta  città, 

Agostino  e  Filippo.  Finalmente  come  alber- circa seltant'anni. 
go  gli  Spinola  aggregarono  un  tempo  le  fa- San Giovanni,  castello  in  regno. 

miglie  Zappa,  Zappetti,  Zoniaci,  Dughi,  Bi- 
Gusala in  Monferrato. 

scia  e  Valletti,  tulli  estinte,  e  i  Lussi,  tutta- Gibello Maggiore  in  Soria. 

via  viventi,  e  rapporto  allo  stemma,  in  an- Isola, grossa  terra  con  castello. 

tico  era  diviso  in  due  colori  d'azzurro  e  di Kanuit  in  Boemia,  grossa  terra. 

porpora,  ora  invece  si  trova  essere  una  scac- Lerma, castello,  sue  ville,  Casaligo,  Tag- 
chiera  a  dadi  bianchi  e  rossi,  che  divide  per giolo,  Oltaggio  e  Falodio. 

mezzo   un  campo  d'  oro  e  sormontato   nel 
Lucca  in  Toscana  col  suo  ampio  territorio. 

mezzo  da  una  spina  di  botte. Le  Malie. 
Masona. 

Feudi j  Giurisdizwni  e  Dominj  che  furono Moretto  in  vai  di  Seri  via. 

e  sono  in  parte  della  casa  Spinola. Mol  fetta. 

Monaco  d'Italia. 
André,  baronia  nelle  Fiandre. Moncalvo  in  Monferrato. 
Arbizzola. Mongiardino,  castello  e  borgo  colle  terre 
Ariemo,  in  campagna  di  Roma. connesse  di  Piansola,  Lavagio  Salalo,  Rinco- 
Arquata,  marchesato  con  le  ville  di  Pes- favo,  Majolo,  Caminesche,  Alborvero,  Preca- 

sino,  Vicemola,  Varinella,  Pedagio. nam  ,  Mandirola,  S.  Lorenzo,  S.  Nazzario, 

Bagnasco. Vergagno  ed  altre  molte. 
Biblio  in  Soria. Monte  Spinola,  tra  Varzi  e  Piacenza. 
Balbases  in  Ispagna. Mobasso. 
Bel  forte. Monteforio. 

Borgo  Castello. Mombasile. 

Borgo  de  Fornari. Niella,  borgo  e  villaggio. 
Borlasca. Ottagio. 

Brouay,  contea  nelle  Fiandre. Pastorana,  castello  e  borgo. 
Buzala,  grosso  castello, Perzuela,  contea  in  Spagna. 

Ceva,  partecipazione  per  due  porzioni. Piano. 
Cabella,  marchesato  con  le  terre  Tenzio, Pietra  Bissara. 

Pazio,  Gerozio,  Casolla,  Posone,  Tegno,  ec. Pieva  e  Pieve  di  Geico  e  Pincetlo. 

Caogna. Pompejana. 

Cantalupo,  castello  e  borgo  da  tempo  im- Parolo e  Pranetlo,  castello  nelle  Langhe. 
memorabile. 

Quigliano. Cassano,  castello  e  borgo. Rivalla. 

Carmandino. Rocca,  marchesato ,  e  Rocca  di  Valle  Bor- 
Castel  Seracinesco. leira  con  più  ville. 
Castellara. Roccaforte,  castello  e  borgo  con  sue  ville. 
Calice  e  Vepri. Ronco,  grossa  terra. 
Carlemonte. Rosano. 

Campì  o  Campi. Savignone. 
Caroso. Sairola  in  Monferrato. 
Castel  Noceto. Saracinese,  castello. 
Cremonte,  castello. Scansano  e  Serravalle,  castello  e  borgo. 
Costapelata. Sesto,  ducato  in  regno. 
Catedra. Spigno  e  sue  ville. 
Cuneo. Stazzano,  castello  e  borgo. 

Città  di  Castello  per  tredici  parti  delle  se- Tassarolo, contea. 

dici. Theno,  castello  in  regno. 
Dernici,  castello  forte. Tortona,  città  con  suo  ampio  territorio. 
Fontana  rossa. Tortorelto  in  Sicilia. 
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Tortosa,  città  in  Palestina. 
Valcemola. 

Valle  d'Arocia. 
Valle  Zeccia. 
Valle  di  Scrivia  in  gran  parte. 
Variana. 
Varinella. 

Vepri. 
Venafro  in  regno  di  Napoli. 
Vergagno. 
Vignale  in  Monferrato. 
Voltri. 
Winton  in  Inghilterra,  e  più  altri ,  come 

appare  nei  regi  archivj  di  Napoli  e  di  Sici- 
lia conferiti  da  quei  re  ad  Oberto  Spinola 

nel  1292:  ad  Ingone  di  Niccolò  Spinola  nel 
1504:  ad  Inetto  e  Niccolò  nello  stesso  anno, 
e  a  Riccardo  nel  1507,  ad  altro  Oberto  nel 
1509  (V.  Batlilana). 

Spinosi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Spirito  Santo  (ordine  dello)  in  Francia.  Pre- 

fazione voi.  II,  e  Pref.  voi.  V  in  nota. 

Spirito  Santo  (cav.  dello)  di  Montpellier.  Pre- 
faz.  voi.  II. 

Spirito  de  Sexia  (cav.  dello)  in  Italia.  Prefa- 
zione voi.  II. 

Spolverini  di  Verona.  V.  Maffei. 
Spradi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
STAMPA  di  Milano.  Voi.  II. 

Stanga  (Della),  ramo  della  fam.  Fregosi. 
STATELLA  di  Sicilia.  Voi.  I. 
Stattere  (Delle)  di  Pisa.  V.  Casapieri. 
Stefanelli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Stefani  di  Belluno.  Pref.  voi.  III. 
Stefano  (cav.  di  Santo)  in  Austria.  Pref.  voi.  II. 
»  »  in  Toscana.        »      II. 

Stein  in  Franconia.  Pref.  voi.  I. 
Stella  (Cav.  della)  in  Sicilia.  Pref.  voi.  II. 

"      (Cav.  della)  e  della  R.  casa  in  Francia. 
Pref.  voi.  II. 

»      (Cav.  della)  di  Nostra  Signora  in  Fran- 
cia. Pref.  voi.  II. 

"     Rossa  (cav.  della)  in  Boemia.  Id. 
»     Polare  (cav.  della)  in  Isvezia.  Id. 

Sterlich  di  Sicilia.  Pref.  voi.  1. 
Steuchi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Stiria.  V.  Austriaco. 
Stiria  (Beretta  dei  duchi  di).  Pref.  voi.  I. 
Stirpe  Reale.  Pref.  voi.  IV,  Part.  II,  Cap.  I,§  IV. 
Stola  (cav.  della)  in  Ispagna.  Pref.  voi.  II. 

»    (cav.  della)  in  Venezia.  Pref.  voi.  II. 
Strambinello.  V.  Castellamonte. 
Strambio  (di)  ramo  della  fam:  S.  Martino. 
Stroppiana  (conti  di).  V.  Porta  (Della). 
STROZZI  di  Firenze.  Voi.  IV. 

SUARDI.  È  fama  che  I1  antichissima  famiglia 
Suardi  sia  sortita  dal  sangue  reale  di  Suardo, 

conte  di  Nortumbria,  e  che  dall'Inghilterra 
abbia  poscia  trapiantato  il  suo  domicilio  nella 

SU 

Germania  e  poi  nell'Italia.  Chi  la  condusse 
ad  abitare  la  nostra  penisola,  fu  l'imperatore 
Federico  Barbarossa,  fra  i  cui  campioni  nella 

guerra  d'  Italia  era  annoverato  il  valorosis- 
simo capitano  Francesco  Scardo,  il  quale  ven- 

ne crealo  dallo  stesso  Federico  con  piena 

autorità  imperiale  suo  vicario  e  supremo  si- 
gnore in  Bergamo  l'anno  1138.  Questo  si 

dee  dunque  riguardare  siccome  capo-stipite 
de' Suardi  di  Bergamo,  e  da  lui  comincia  una 
serie  di  personaggi,  che  recarono  alla  nazione 
ed  alla  patria  riguardevoli  emolumenti  ed 
onori  e  dei  quali  non  menzioneremo  se  non 
se  quelli  a  noi  noti  per  mezzo  della  storia. 

Alberico  Suardi,  fu  uomo  dotato  d'immensa 
bontà,  prudenza  e  fortezza ,  così  che  godeva 
in  Bergamo,  sua  patria,  della  benevolenza 
de' suoi  concittadini  (1290).  Visse  Alberico 
diversi  anni  in  una  vera  pace,  avanti  che  sor- 

gessero le  fazioni  de' Guelfi  e  de' Ghibellini 
a  lacerare  il  seno  d'Italia  col  sangue  e  colie 
distruzioni.  Ma  nell'anno  129G  (20  marzo) 
nati  gravi  litigi  in  Bergamo  tra  le  famiglie 
Suardi  e  Coglioni  (o  Colleoni),  e  rimasto  nella 
zuffa  ferito  Giacomo  Mozzo  (seguace  del  par- 

tito de' Suardi),  furono  dai  Colleoni  i  Suardi 
per  modo  sopraffatti  che  dopo  di  avere  colle 
armi  riportato  compiuto  trionfo  andarono  a 
depredare  la  casa  del  ferito  Giacomo ,  ivi 
commettendo  le  più  barbare  vessazioni.  A  si- 

mile evento,  Alberico  si  recò  a  Milano  presso 
Matteo  Visconti ,  duca  di  Milano  ed  uno  dei 

principali  capi  de' Ghibellini,  ed  a  lui  chiese 
pronto  soccorso ,  esibendogli  il  dominio  di 

Bergamo,  purché  la  contraria  fazione  de'CoI- 
leoni  avesse  a  deperire.  Esaudì  Matteo  l'in- 

chieste d'Alberico,  e  datogli  buona  scorta  di 
fanteria .  e  cavalleria  lasciò  questi  partire  , 

pieno  di  speranze  vittoriose  sopra  il  contra- 
rio partito.  Alberico  rinforzata  per  tal  modo 

la  propria  parte,  occupò  prima  le  fortezze, 
indi  debellò  gli  avversari ,  ed  infine  obbligò 
i  Colleoni  e  loro  seguaci  ad  abbandonare  la 
patria  e  rifuggirsi  in  Crema,  rimasta  Bergamo 

in  potere  assoluto  de'Suardi  e  de'Ghibellini, e  ritornato  Alberico  nel  suo  primiero  posto 
d'autorità.  Né  benché  Alberico  restasse  in 
Bergamo,  cessava  dallo  scagliare  fulmini  di 
vendetta  contro  i  Colleoni, benché  in  lontane 

terre,  e  loro  aderenti;  poiché  i  nemici  con- 
tumaci furono  proscritti  sino  al  terzo  grado, 

e  le  loro  case ,  come  le  loro  fortezze  furono 
dai  fondamenti  equiparate  al  suolo.  Ma  non 
durarono  lungo  tempo  le  cose  così  propizie 

pe' Suardi,  che,  tornali  a  certame  i  partiti, 
ed  ingrossati  essendosi  rilevantemente  i  fuo- 

rusciti Colleoni  per  esteri  soccorsi  entrarono 
in  Bergamo  con  tale  forte  impeto  che,  prese 
le  torri  e  fortezze,  ed  (esclusone  il  nuovo  pò- 
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desia  Ottorino  Mandello,  che  era  stalo  inviato 
da  Milano)  ebbero  sopra  i  Suardi  preponde- 

ranza e  vittoria.  Fu  quindi  prudenza  d'Albe- 
rico e  degli  altri  suoi  seguaci  lo  assentarsi 

dalla  patria;  e  da  qui  la  fazione  esclusa  da 
Bergamo  assumendo  il  nome  diparte  estrin- 

seca, e  invece  la  dominante  di  parte  intrin 
seca.  Alberico  fu  della  prima  per  lo  spazio 
di  cinque  anni;  ma  però  si  conservò  sempre 
valoroso  capitano  dei  Ghibellini,  e  lustro  della 
famiglia  Suardi.  Quanto  Alberico  poi  valesse 
col  senno ,  sono  non  equivoche  prove  gli  at- 

testati che  di  lui  ei  rimasero,  i  quali  assicu- 
rano, come  egli  nell'anno  1301  seppe  con 

segrete  intelligenze  ed  occulti  trattati  colla 

parte  intrinseca  de' Colleoni,  negoziare  in 
modo  che  questa  si  ridusse  con  solenne  giu- 

ramento a  seco  lui  unirsi.  Ritornato  così  Al- 
berico in  Bergamo,  ed  introdottovi  il  Visconti, 

questi  assunse  il  dominio  della  città  per  un 

quinquennio.  Nell'anno  1504  sorsero  nuove 
controversie  tra  i  Guelfii  ed  i  Scardi,  e  queste 
cure  ostili  durarono  sino  al  1307,  nella  quale 
epoca  fu  conchiusa  la  pace.  Alberico  ritornò 
in  Bergamo,  e  diessi  a  vivere  giorni  di  tran- 

quillità e  di  riposo,  non  però  tralasciando  di 

cooperare  al  bene  de'suoi  concittadini, ch'egli dimostrò  di  amare  sì  fraternamente. Terminò 
la  vita  nel  gennajo,  1509,  ed  ebbe  condegna 
sepoltura  nella  chiesa  di  S.  Stefano.  Sopra  il 
suo  monumento  sta  scolpila  la  sua  effigie  a 
cavallo,  con  berretta  ducale  in  capo  e  scet- 

tro alla  mano,  siccome  un  assoluto  signore. 
Un  tale  monumento  dopo  la  demolizione  di 
S.  Stefano  venne  trasferito  nel  primo  chiosilo 
di  S.  Bartolomeo  a  fronte  della  porta  del  con- 

vento. Leggesi -pure  su  d'esso  la  seguente iscrizione  : 

Movibus  eyregius j  constans ,  probus,  altus  in  urbe 
PrudeiiSj  dilectusj  nolus  dum  vixit  in  orbe 
Prole  Suardorum  nalus  nunc  dormii  in  isto 
Albericus  tumulo  j  etujus  diviste  memov  csto 

MCCCVIIII. 

Francesco  Suardi  (figlio  di  Sozzino  o,  come 
altri  dicono,  Giorgino)  fu  nella  sua  giovinezza 
fornito  di  generosi  spiriti,  di  animo  nobile  e 
di  un  coraggio  sorprendente.  Esso  approfit- 

tatosi della  morte  di  Gio.  Galeazzo ,  primo 

duca  di  Milano  (accaduta  nell'anno  1402) 
s'aprì  da  per  sé  slesso  coll'armi  la  via  alla 
dominazione  di  Bergamo  ed  alla  depressione 
del  partito  Guelfo.  A  tale  scopo  raccolto  un 
numeroso  esercito,  colla  strage  e  col  terrore 
percorse  le  vie  di  Bergamo;  attaccò  rabbiosa 
tenzone  coi  Guelfi  nel  Borgo  Palazzo;  ed  al 
cader  del  sole  sbaragliò  lutto  intero  il  nemico 
distruggendo  il  suddetto  Borgo.  Poscia  rivolse 
le  sue  mire  ambiziose  di  dominio  e  di  con- 
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quista  alle  province  circonvicine.  Dichiarò 
guerra  ai  Cremaschi,  e  col  valore  della  sua 
spada  piegò  alla  sua  soggezione  questo  fer- 

tile territorio.  Si  recò  al  conquisto  di  Pizzi- 
ghettone  (forte  Castel  del  Cremonese),  ed  in 
effetto  lo  assediò;  ma  Ugolino  Cavalcabue  (si- 

gnore di  Cremona)  gli  si  oppose,  e  lo  vinse. 
Francesco  però  non  si  smarrì  di  animo,  e  ri- 

pigliò il  combattimento  contro  il  Cavalcabue 
con  più  fermezza  e  risoluzione;  ma  nel  bol- 

lore della  battaglia  rimasto  nel  capo  ferito, e 
fatto  prigioniero  perdette  ad  un  tempo  e  la 
vittoria  e  la  vita,  un  anno  dopo  la  morte  di 

Gio.  Galeazzo  (6  settembre,  1405)  coli' uni- 
versale compianto  de'suoi  concittadini. Giovanni,  detto  Gio.  Ruggero  Suardi  ebbe 

1'  onore  di  essere  grandemente  riverito  ed 
amato  da  Gio.  Maria  Visconti,  duca  di  Milano, 
il  quale  volendo  ricompensare  gli  eminenti 
suoi  meriti  diedegli  in  dono  la  terra  e  ca- 

stello di  Morengo.  Terrore  de'  Guelfi  fece  Gio- 
vanni Suardi  molte  e  gloriose  imprese  a  loro 

danno.  Nella  spedizione  di  Brembate  Supe- 
riore vinse  i  suoi  nemici,  ed  attaccata  la  terra 

d'Urgnano  lasciò  sul  campo  di  battaglia  cento 
e  cinquanta  Guelfi  privi  di  vita.  Non  con  mi- 

nore fortuna  espugnò  poscia,  e  rese  alla  sua 
soggezione  le  terre  di  Albino,  Verdello,  Re- 

dona, Solza,  Villa  di  Serio,  Ambivere  ed  altre 

ancora.  All'epoca  infortunosa  delle  patrie  ri- 
voluzioni, quando  per  l'esecrabile  sua  ava- 

rizia e  smodata  libidine  Giovanni  Visconti, 
soprannominato  il  Picinino,  successo  a  Ma- 

stino nel  feudo  di  Bergamo ,  venne  discac- 
cialo da  questa  città  per  una  unanime  solle- 

vazione popolare,  toccò  a  Giovanni  Suardi  a 
reggere  il  vacillante  governo  della  patria , 
sinché  ne  vennero  altre  provvisioni  dal  duca 
di  Milano.  Ma  entrato  nel  1407  con  segreta 
intelligenza  il  Picinino  in  Bergamo  alla  testa 
di  400  cavalli  e  1400  fanti  si  propose  di 
abbassar  l'orgoglio  e  la  potenza  de' Suardi 
colle  stragi  e  colla  distruzione ,  ed  infatti  ei 
pervenne  a  tanta  crudeltà  che  fece  sino  strap- 

par gli  anelli  di  dito  a  Mabiglia,  moglie  di 
Gio.  Ruggero  Suardi,  in  tempo  che  questi  era 
assente  da  Bergamo.  Di  tale  avvenimento  av- 

visato il  Gio.  Ruggero ,  si  tolse  da  Verdello 
con  buon  numero  di  cavalli  e  500  fanti,  ed 
andò  contro  il  Picinino;  ma  questi  desiderò 
seco  abboccarsi,  e  procurò  con  preghiere, 
promesse  ed  offerte  ridurlo  al  suo  partito.  Ma 
il  Suardi  rispose  a  Picinino:  «  Doversi  a'  Suardi 
la  protezione  di  quella  città  che  già  dalla  be- 

nignità di  Federico  I  imperatore  era  lor  stata 
commessa;  esser  volontariamente  condescesi 
alla  soggezione  dei  duchi  di  Milano,  che  col 

favor  de'  Suardi  n'  aveano  di  tanto  tempo  con- 
seguito il  dominio,  e  in  conseguenza  esser 
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obbligati  al  difenderne  le  ragioni,  ma  in 
ispecie  al  sollevare  la  misera  patria  da  tante 
oppressioni,  quante  esso  Picinino  aveva  fatto 
sperimentare.  Ei  non  esser  per  mai  ritirarsi 
dalla  difesa  della  sua  città,  disposto  anzi  mo 
rire  scudo  e  tutelare  degli  oppressi ,  che  fe- 

licemente vivere  amico  de1  tiranni»'.  Segui- 
rono in  appresso  fra  questi  due  accaniti  rivali 

diverse  scaramucce;  ma  impaziente  Giovanni 
di  tener  in  Bergamo  raccolte  le  sue  truppe 
sortì  portando  per  la  città  le  voci  di  viva,  viva 
il  duca,  viva  il  Suardi  e  la  Ghibellina  fazione. 
Accorse  il  Picinino, che  rincalzando  il  Suardi 

l'obbligò  alla  ritirata,  ma  poi  scorgendo  a  non 
sollevarsi  alcun  Guelfo  o  nemico  de'  Suard 
a  suo  favore,  e  temendo  altronde  di  una  im 
provvisa  sorpresa,  partì  il  Picinino  tutto  con- 

fuso da  Bergamo,  lasciando  al  Suardi  libera 

la  città.  Per  tal  modo  Giovanni  Ruggero  s'era 
fatto  principe  e  signore  di  Bergamo,  che  per 
un  anno  circa  tenne  nella  sua  assoluta  indi- 

pendenza ,  acclamato  dai  sudditi  qual  padre 
della  patria,  redentore  degli  oppressi  e  risto- 

ratore della  libertà.  Dopo  un  anno  Giovanni, 

scoraggiato  dall'invidia  e  da  altre  civili  pas- 
sioni che  tendevano  a  rovinarlo, cedette  il  do- 

minio di  Bergamo  a  Pandolfo  Malatesta ,  si- 
gnore di  Brescia,  e  quindi  patteggiata  la  ri- 

compensa di  venticinquemila  ducati  d'oro  e 
con  altre  condizioni  a  favore  de' suoi  fratelli 
Pietro  ed  Enrico, si  spogliò  Giovanni  del  prin- 

cipato ,  e  Pandolfo  a  lui  subentrò  per  pub- 
blico istrumento, rogato  nella  città  di  Brescia. 

Indi  partì  Giovanni  con  tutte  le  sue  facoltà 
alla  volta  di  Mantova,  dove  venne  accolto  molto 
favorevolmente  dai  Gonzaghi.  Ivi  piantò  la  sua 
residenza  e  la  sua  famiglia,  da  cui  ne  deriva- 

rono molti  illustri  rampolli.  Esso  fu  fatto  go- 
vernatore di  Ostiglia,  e  dopo  alcuni  anni  con 

grave  dispiacenza  de'Gonzaghi  cessò  di  vivere. 
Alberto  Suardo,  fu  cavaliere  per  isplendi- 

dezza  ed  integrità  di  costumi ,  per  tratti  ge- 
nerosi e  per  opere  somme  a  nessuno  del  suo 

nobile  retaggio  inferiore.  Egli  assoggettò  al 
suo  potere  tutta  la  Valle  di  Scalve,  e  per 
opera  sua  principale  consegui  Giovanni ,  re 
di  Boemia  (1551),  la  potenza  ed  il  dominio 
di  Bergamo.  Esercitò  in  Milano ,  Siena  e  Fi- 

renze con  somma  sapienza,  prudenza  ed  in- 
tegrità la  pretura, e  fu  pure  senatore  di  Roma. 

Benché  Bergamo,  sua  patria,  fosse  sottoposta 
ai  Visconti,  duchi  di  Milano,  però  bramò  ed 
ottenne  d'essere  ascritto  alla  Veneta  cittadi- 

nanza, siccome  risulta  da  privilegio  del  doge 
Dandolo  del  3  giugno,  1349.  Una  tale  dignità 
venne  poscia  confermata  dal  doge  Foscari  al 

di  lui  figlio  Giorgio,  in  attestazione  dell'alta 
stima  che  la  Veneta  Repubblica  avea  profes- 

sata ad  Alberto  Suardi. 
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Vincenzo  Scardi,  fu  investito  del  pieno  do- 
minio del  fiume  Brembo,  scorrente  nella  dio- 

cesi di  Bergamo  sino  all'Adda  sopra  la  Cano- 
nica di  Pontirolo ,  con  molte  prerogative  e 

privilegi  da  Lodovico  il  Bavaro ,  siccome  ri- 
levasi da  cesareo  privilegio  concesso  in  Mo- 

naco l'anno  1339 ,  col  quale  veniva  pure 
conferito  a  Vincenzo  il  perpetuo  feudo  delle 
due  terre  Brembate  Inferiore  e  Romano,  con 
piena  giurisdizione  di  mero  e  misto  impero 
e  con  tutte  le  pertinenze,  ragioni,  e  frutti 
relativi.  Tanta  autorità  godeva  Vincenzo,  che 
gli  stessi  duchi  di  Milano  Giovanni  (arcive- 

scovo) e  Luchino  Visconti,  chiesero  a  lui  il 
permesso  di  estrar  acqua  dal  detto  fiume  per 
bagnare  le  loro  possessioni  poste  nel  terri- 

torio di  Brignano.  Ciò  era  segno  di  un'  asso- 
luta giurisdizione,  da  cui  dipendevano  i  me- 

desimi podestà  e  principi.  —  Teutaldo  Suardi 
fu  il  primo  di  sua  famiglia  ad  essere  chiamato 
conte  Palatino,  titolo  a  lui  conferito  da  Lodo- 

vico il  Bavaro  con  molte  annesse  grazie,  fa- 
vori, immunità,  esenzioni  e  preminenze;  ma 

quello  che  più  conta  colla  facoltà  di  potere 
trasmettere  questo  nobilissimo  titolo  a  tutta 
la  sua  discendenza,  e  di  essere  creato  citta- 

dino d'ogni  città  d'Italia,  esentuato  da  qua- 
lunque gravame  e  pubblico  peso, con  facoltà 

cesarea  di  creare  notaj ,  giudici  e  regi  man- 
dati, di  legittimare  spurj  e  bastardi,  di  eser- 

citare in  perpetuo  nelle  due  città  di  Bergamo 
e  Brescia  la  riguardevole  carica  di  giudici  or- 

dinari ed  auditori  generali,  e  ciò  con  proibi- 
zione ad  ogni  altro  privilegiato  di  potere  senza 

espressa  e  generale  commisione  imperatoria 
mettere  in  opera  l'autorità  dei  privilegi  loro, 
trovandosi  in  Bergamo  alcun  rampollo  della 
nobile  famiglia  SuxVrda.  Questo  privilegio  venne 
dato  in  Trento  il  giorno  20  gennaio  1530;  e 
poscia  Lodovico,  Francesco,  Giulio  e  Galeazzo, 

legittimi  discendenti  di  Teutaldo  n'ebbero  la 
conferma  dall'imperatoreRodolfo  l'anno  1584 
con  nuovi  onori,  favori,  grazie,  ampliazioni 

dell'arma  gentilizia,  ed  inoltre  la  loro  crea- 
zione di  cavalieri  aurati.  Scipione  Suardi,  fu 

il  terrore  dei  Guelfi,  chegl'insidiò,  li  discacciò 
da  Bergamo ,  e  li  perseguì  con  tutta  la  bile 
di  un  ostinato  Ghibellino  feroce.  Esso  unita- 

mente a  Giovanni  Suardo  (figlio  di  Baldino) 
fu  alla  testa  di  due  mila  e  più  fanti,  e  quat- 

trocento cavalli,  e  scorse  il  campo  de' suoi 
nemici  ovunque  vincendo  e  devastando.  Si 

trovò  pure  Scipione  con  Cristoforo  d'Iseo 
all'assedio  d'Adraria;  e  colà  udito  che  dalla 
volta  del  territorio  Bresciano  contro  di  lui 

irrompevano  oltre  a  quattrocento  fanti  e 
cinquanta  cavalli,  andò  coraggioso  ad  incon- 

trarli, e  seco  loro  azzuffattosi  ne  restò  vin- 
citore, lasciando  sul  campo  di  battaglia  circa 
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cento  cinquanta  vittime  Guelfe.  Molte  altre 

imprese  mandò  a  termine  Scipione,  che  l'an- 
noverarle troppo  lungo  sarebbe;  e  la  sua 

morte  accade  nel  giorno  6  agosto  1394,  tra- 
mandando alla  posterità  il  nome  suo  famoso. 

Giacomo  Suardi,  fratello  di  Scipione,  fu 
dottore  e  cavaliere  di  bella  rinomanza.  Gio. 
Galeazzo,  conte  di  Virtù,  indi  duca  di  Milano 
e  signore  di  Bergamo,  lo  colmò  di  riguarde- 
voli  onori.  Fu  da  lui  fatto  pretore  di  Ver- 

celli, e  poi  governatore  di  Siena,  all'epoca 
che  questa  città  cadde  sotto  il  potere  dei  Vi- 

sconti. In  seguito  fu  Giacomo  fallo  capitano 
dei  reggimenti  dello  stesso  Gio.  Galeazzo,  e 
morì  il  giorno  IO  gennajo  1402,  con  grave 
lutto  di  quel  principe. 

Francesco  II  Suardi  fu  egregio  cavaliere 
e  grande  leggista  che  per  fedeltà,  prudenza 
e  giustizia  si  rese  celebre.  Ei  fu  pretore  di 
Mantova,  Firenze,  Siena  e  Roma,  nella  quale 
ultima  città  godè  pure  della  dignità  sena- 
toria. 

Pietro  Giacomo  Suardi  prestò  grandi  ser- 
vigi militari  al  re  di  Francia  contro  gli  Ugo- 

notti e  mostrò  in  mille  cimenti  un  valore 
straordinario. 

Francesco  III  Suardi,  figlio  di  Pietro,  se- 

guì le  grand'orme  de'suoi  antenati,  e  si  mi- 
se sotto  le  bandiere  della  Veneta  Repubbli- 

ca, della  quale  fatto  condottiero  d'armi  con- 
sacrò tutta  la  sua  vita  ed  il  suo  sangue  alla 

di  lei  gloria.  Terminò  i  suoi  giorni  in  Crema 
Tanno  1389  in  qualità  di  generale;  venne 
in  seguito  conferita  la  stessa  carica  al  fra- 

tello Giulio,  come  a  compensazione  delle  sue 
fatiche,  ed  in  atto  di  gratitudine  della  pub- 

blica munificenza. 
Bartolomeo  Suardi,  cavaliere  di  eminenti 

meriti,  fu  uno  dei  famosi  combattenti  in 

Fiandra,  l'anno  1624  e  commilitone  del  ce- 
lebre Spinola,  che  fece  la  famosa  presa  di 

Breda,  ed  obbligò  l'Olanda  tutta  a  dichiararsi vinta.  Rimasto  colà  Bartolomeo  tre  anni  al 
suo  ritorno  in  Italia,  1627,  la  Veneta  Re- 

pubblica Io  volle  nel  numero  de'propri  con- 
duttori d' armi,  destinandolo  ben  tosto  co- 

lonnello delle  milizie  di  Murano  e  Salò.  Mol- 

to ei  si  distinse  nell'assedio  di  Mantova,  nella 
quale  città  seppe  introdurre  cinquecento  sol- 

dati con  le  debite  munizioni;  per  cui,  fer- 
matosi in  Mantova  e  creato  colonnello  delle 

milizie  della  Veneta  Repubblica,  si  rese  ol- 
tremodo caro  al  suo  doge,  beneviso  da  quei 

cittadini,  ed  adorato  dalle  sue  truppe.  Ma  es- 
sendo attaccala  per  tradimento  quella  for- 

tezza, fu  necessitato  dopo  brevi  ore  di  difesa 
a  fuggire  col  proprio  principe  a  Melara,  terra 
del  Ferrarese,  e  poi  passò  a  Verona,  dove 
venne  accolto  dal  generale  Erizzo  con  tanto 
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giubilo  che  poco  dopo  venne  da  lui  fatto  go- 
vernatore dei  due  castelli  di  Verona.  Esso 

morì  nell'agosto  1630;  ed  ebbe  in  dono  dal 
Veneto  Senato  una  ricchissima  collana  d'  o- 
ro,  ereditata  dal  conte  Felice  Suardi,  suo 
fratello. 

Snaturi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Slitto.  Feudo  di  Casa  Borromeo. 

Supporti  (dei)  o  dei  Sostegni  delle  armi.  Pre- fazione voi.  I. 

Sussero.  Feudo  della  famiglia  Fieschi. 
Tabuffi  di  Chieri  V.  Raschieri. 
TACOLl  di  Reggio.  Voi.  Vili. 
Taccoli  di  Pisa.  V.  Casapieri. 
TAFF1NI  di  Savigliano.  Non  è  si  facil  cosa  pre- 

cisare l'origine  di  questa  famiglia  che  venne 
circa  al  1363  ad  abitare  in  Savigliano,  e  fu- 

rono spedite  lettere  di  cittadinanza  in  data 
10  marzo  1390,  al  capitano  Giusto  Taffini 

che  fu  poi  colonnello  d' infanteria ,  e  rese 
molti  servigi  al  Sovrano  in  Savoja  ed  a  Susa 

mentre  guerreggiava  co'Francesi;  Camillo 
di  lui  figliuolo  segnalossi  per  la  sua  fedeltà 
verso  il  sabaudo  Duca,  e  fu  prima  capitano 
di  cavalleria,  poi  governatore  di  Torino,  e 
finalmente  veedore  (ispettore)  generale  della 
milizia,  e  genti  da  guerra,  consigliere  di 
Stato  e  gentiluomo  di  camera  del  duca  Carlo 
Emanuele;  fu  Camillo  padre  di  Giusto  Au- 

relio colonnello  di  cavalleria,  e  morendo 

nel  1639  volle  essere  nel  novero  de' bene- 
fattori dello  spedale  di  sua  patria.  Ebbero 

i  Taffini  il  feudo  d'Acceglio  col  titolo  co- 
mitale. V.  NovelliSj  Biograf.  d'Illustri  Sa- 

viglianesi. 
Tagliaferri  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 
Tagliaferri  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Tagliatiti  d'Ivrea  e  nella  Contea  di  Borgogna. Pref.  voi.  I. 

TAGLIAVIA.  V.  Pignatelli-Aragona-Cortes. 
Taglioni  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
TAPPARELLI  di  Savigliano.  Appartenente  ai 

nobili  del  popolo,  di  parte  guelfa,  troviamo 
essere  slata  la  famiglia  dei  Tapparelli  patri- 

zia saviglianese,  già  fiorente  nel  secolo  XII. 
Erano  capi  del  popolo  e  forti  sostenitori  dei 
guelfi  Guglielmo  ed  Oddone  nel  1240,  forse 
figli  di  Costanzo  che  tale  era  pure  nel  1208. 
Numerosissima  fu  mai  sempre  questa  fami- 

glia, imperciocché  in  un  consiglio  de' capi di  casa  tenuto  in  Savigliano  nel  1284  per 
una  riforma  agli  statuii  della  società  popo- 

lare, trovansi  nominali  Oddino,  Oggierino 
Giovanni,  Nicolino  ed  Amelio.  Non  solamente 
è  questo  casato  commendevole  per  antichità, 
ma  eziandio  per  dovizie  ed  onorifici  impie- 

ghi. Già  erano  i  Tapparelli  allo  incominciare 

del  secolo  XIII  padroni  de'molini,  di  tutti 
gl'ingegni  d'acqua,  della  pesca  e  de' pub- 
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blici  fossi  di  Savigliano  e  de'suoi  borghi  (1). 
E  Panzi  citalo  Oddone  nel  1255  (2)  e  nel 
1238  (5)  era  consigliere  del  comune  di  Sa- 

vigliano, ed  Antonio  fu  uno  de1  sindaci  e 
procuratori  nella  dedizione  di  detto  comune 

a  Giacomo  principe  d'Acaja,  e  ad  Amedeo  VI 
conte  di  Savoja  (4) ,  e  Franceschino  fu  uno 
tra  quelli  eletti  a  giurare  in  nome  di  quel 
comune,  fedeltà  al  Sabaudo  principe,  e 
quanto  questa  famiglia  fosse  prediletta  al 

Signore  del  Piemonte  n'abbiamo  una  prova 
allorché  il  conte  Verde  dovendo  per  alcuni 
affari  pubblici  e  privati  fermarsi  in  Savi- 

gliano nel  1572  prese  stanza  nella  casa  dei 
Tapparelli  (S). 

Si  suddivise  quindi  questa  famiglia  in  tre 
rami:  a  Petrino  toccò  Lagnasco  (6),  a  Leone 
il  Maresco;  e  Genola  a  Gioffredo,  che  nel- 
P  aprile  poi  del  1549  ne  fu  investilo  da  Gia- 

como principe  d'Acaja,  e  furono  questi  i  tre 
stipili  di  quest'illustre  famiglia  (7).  Dopo 
quest'epoca  passarono  i  Tapparelli  fra  i  no- 

bili d'ospizio,  e  come  tali  sono  dichiarati 
Lazzaro  e  Manuele  nelle  convenzioni  fra 
questi,  e  la  nobiltà  popolare,  dei  5  dicem- 

bre 1448.  Abbiamo  ragione  d'arguire  che 
già  da  lungo  tempo  fra  i  signori  d'Albergo 
fossero  iscritti,  perocché  nelle  guerre  tra 
gli  Oggeri  ed  i  Del  Sole  troviamo  i  Tappa- 

relli parteggiare  pei  primi  fin  dal  15S4. 
Targa  (forma  di  scudo).  Pref.  voi.  I. 
TARSIS  di  Novara  e  Milano. —  Ottenne  questa 

famiglia  il  seguente  diploma  comitale. 

(ì)  Agostino  Della  Chiesa,  Famiglie  Nobili, 
Cap.   S8,    1278. 

(2)  Documenti  degli  archivii  di  Savigliano, 
i  1  febbrajo. 

(5)  Documenti  degli  archivii  di  Savigliano, 
1  !  gennajo. 

(4)- Documenti  degli  archivii  di  Savigliano, 
23  gennajo  1349. 

(s)  Della  Chiesa,  mss.  della  Bibliot.  di  S.  M. 
(e)  Acquistato  dal  marchese  Tommaso  II  di 

Saluzzo  menlre  trovavasi  prigioniero  in  Savi- 
gliano. Eodem  die  (io  aprile  ió4ì)  Savilliano 

venandedil  castrimi  Lagnaschi  Tapparellis  de 
Savilliano  et  Fallello  de  Alba  a  quibus  ac- 
ceptis  vigilili  mille  florenis  aureris ....  Cro- 

naca De-Fia.  Muletti,  Storia  di  Saluzzo,  voi.  Ili, 
pag.  24.  Lodovico  Della  Chiesa,  Corona  Beale,, 
pag.  163. 

(7)  Agostino  Della  Chiesa,  Albero  genealo- 
gico della  famiglia  Tapparelli.  Fu  dato  Genola 

in  feudo  ai  Tapparelli  nel  1346  da  Giovanna  I 
regina  di  Napoli  a  titolo  di  ricompensa,  con  fa- 

coltà di  fabbricarvi  un  castello. 
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Carlo  Alberto  per  grazia  di  Dio 
re  di  Sardegna,  di  Cipro,  ecc.  ecc.  ecc. 

Alle  commendevoli  e  virtuose  doti  delle 
quali  sappiamo  essere  a  dovizia  fornito  Carlo 
Tarsis,  il  di  lui  casato  è  tenuto  in  Novara 
in  onorevole  ed  estesa  considerazione,  mas- 

sime per  le  ragguardevoli  cariche  di  primo 
uffiziale  nella  regia  Segreteria  di  Stato  per 

gli  affari  dell'interno,  non  che  di  regio  Com- 
missario diplomatico  in  Milano  in  si  com- 

mendevole modo  coperte  dal  fu  di  lui  fra- 
tello cavaliere  ed  intendente  generale  Gio- 

vanni Ball.  Tarsis,  che  perciò  erasi  meritato 

di  esser  fregiato  della  gran  croce  dell'ordine 
religioso  e  militare  de'  SS.  Maurizio  e  Laz- 

zaro, aggiungendosi  il  nuovo  maggior  lustro 
arrecato  alla  di  lui  famiglia  dal  matrimonio 
da  esso  contralto  colla  nobil  donna  Angio- 

lina figlia  primogenita  del  fu  capitano  Gia- 
como Tarsis  conte  di  Castel  Ogogno,  nella 

quale  passò  il  suddetto  titolo  comitale,  ci 
siamo  in  conseguenza  disposti  dargli  una 
pubblica  testimonianza  della  buona  memoria 
che  tuttora  serbiamo  degli  importanti  ser- 

vigi resi  dal  suddetto  di  lui  fratello  ed  in- 
sieme dal  conto  particolare  in  cui  teniamo 

la  sua  persona  ed  i  distinti  suoi  pregi,  con- 

cedendogli l'imploralo  titolo  e  la  dignità  di 
conte.  Epperò  per  le  presenti  di  nostra  certa 
scienza  ed  autorità  regia,  avuto  il  parere 
del  nostro  Consiglio,  abbiamo  conceduto  e 
concediamo  al  predetto  conte  Carlo  Tarsis 
il  titolo  e  la  dignità  di  conte  con  tutti  gli 
onori,  privilegi,  prerogative  ed  altre  cose 
che  ne  dipendono  e  delle  quali  godono  e 
possono  godere  tutti  quelli  che  hanno  simile 

titolo  e  dignità  ne1  nostri  Stati,  con  che  si 
uniformi  alle  regole  che  verranno  da  noi 
stabilite  in  coerenza  delle  disposizioni  del 
regio  Editto  del  18  novembre  1817.  Man- 

diamo pertanto  alla  Camera  nostra  dei  Conti 

d'interinare  le  presenti  ed  a  chiunque  spetta 
di  osservarle  e  farle  osservare  che  tale  è 
nostra  mente. 

Dato  in  Torino,  il  6  giugno,  l'anno  del 
Signore  1855  e  del  regno  nostro  il  quinto. 

Finn.  Carlo  Alberto 

V.°  Bastia  pel  Guarda-sigilli, V.°  Gallina, 

V.°  Pensa. 

Controssegnalo  di  Pralormo. 
Tasca  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
TASSIS  di  Bergamo.  Voi.  i. 
TASSONI  di  Savigliano.  —  Dalla  famiglia  Tas- 

soni originaria  di  Racconigi  ebbe  la  vita  Giu- 

lio Cesare  in  Savigliano  all'incominciare  del 
secolo  XVII.  Si  addottorò  in  teologia  ,  e  di- 
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venne  in  breve  un  eccellente  oratore.  Me- 
nava strage  in  Piemonte  la  peste  nel  1630: 

compresi  i  cittadini  di  spavento  alzarono  un 
voto  alla  Nostra  Donna  del  Rosario  nella 

chiesa  de'PP.  Predicatori.  Cessava  il  flagello 
circa  al  1637,  ed  in  segno  di  ringraziamento 
con  pompa  solenne,  cinsero  il  capo  della  sta- 

tua di  ricca  e  brillante  corona.  In  tale  oc- 
casione Giulio  Cesare  Tassoni  recitava  nella 

chiesa  di  S.  Domenico  un'orazione,  che  venne 
in  Torino  stampata  per  Bartolomeo  Zapalta 
nello  stesso  anno  col  titolo:  Il  Campido- 

glio sacro  di  Maria  l'ergine.  V.  Novellis, 
Biograf.  d'Illustri  Saviglianesi. Tavano  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

Tavola  Rotonda  (Cavalieri  della)  in  Inghil- 
terra. Pref.  voi.  II. 

Tedalini  di  Firenze.  Pref.  voi.  I. 
Tedallini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
TEMPI  di  Firenze.  Voi.  VI. 
Tempio  di  S.  Maria  della  Passione  in  Milano, 

eretto  da  Daniello  Biraghi  arcivescovo  di 
Metellino.  V.  Biraghi. 

Templari  in  Palestina.  Pref.  voi.  II. 
Teofili  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Teresa  (Ordine  diS.)  in  Baviera.  Pref.  voi.  II. 
Terzaghi  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
TESAUP.I  di  Fossano.  —  «  La  casa  Tesaura  è 

sempre  stata  un  seminario  d'uomini  illustri 
in  lettere  come  ne  fanno  fede  le  dotte  com- 

posizioni, che  in  varie  professioni  a  benefi- 
cio comune  sotto  il  nome  loro  si  vedono 

stampate,  e  le  principali  cariche  di  alcuni 
d'essi  nell'Eccell.  Senato  di  Torino  avute, 
nel  quale  sono  slati  presidenti  Antonio  e 
Ludovico  suo  nipote,  e  senator  Gaspare  An- 

tonio figliuolo  di  esso  Antonino  tutti  uomini 

di  grand' ingegno.  Don  Emanuele  abate  fu 
gran  croce  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  grande 
oratore,  eccellente  storico  e  raro  poeta.  Carlo 
Antonio,  prima  abate  di  S.  Pietro  di  Maleg- 
gio,  poscia  fattosi  gesuita  fu  penitenziere  in 
Roma,  e  diede  alle  stampe  un  dotto  Trattato 
di  censure  ecclesiastiche.  —  Da  due  antichi 
signori  di  questo  castello  chiamato  V un  Bol- 

lerò e  l'altro  Operto,  presero  i  cognomi  in- 
torno al  1200  due  nobilissime  famiglie  pie- 

montesi, dalle  quali  furono  prodotte  diverse 
persone  illustri,  e  massime  dei  Bolleri ,  i 
quali  in  Provenza  acquistarono  molti  nobili 
castelli  e  terre;  come  pure  dallo  stesso  luogo 
vennero  denominati  i  Sarmatori,  che  vissero 
in  Cherasco  nobilmente.  Gioffredo  Della  Chie- 

sa nella  sua  Storia  dei  Marchesi  di  Saluzzo 
lasciò  scritto  che  dalli  Conti  di  Venlimiglia 
che  erano  potentissimi  nella  riviera  di  po- 

nente di  Genova  e  nelle  montagne  che  la 
provincia  di  Cuneo  nel  contado  di  Nizza  di- 

vidono, derivati  fossero  i  Bollerò  già  detti , 
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fondalo  (come  crediamo)  sopra  lasimilitudine 

dell'arma  che  è  d'oro  spaccalo  su  rosso;  in- 
torno al  che  se  s'ingannasse  o  dicesse  il  vero 

ci  rimettiamo.  Sapiamo  bene,  che  avendo  il 
Conte  di  Ventimiglia  acquistato  per  via  di 
sua  moglie  Audisia  il  castello  di  Carucco,  che 
da  Sarmatore  poco  discosto  si  trova,  ne  fece 
vendita  nel  1240  al  Comune  di  Mondovì  per 
il  prezzo  di  600  lire  minori  di  Genova  ». 
(Della  Chiesa,  Corona  della  R.  Casa  di Savoja). 

L'arma  consiste  in  uno  scudo  inquartato. 
Nel  1.°  e  4.°  l'aquila  bicipite  in  campo  d'oro, 
e  nel  2.°  e  3.°  un  castello  a  due  torri  d'ar- 

gento in  campo  rosso  che  è  antica  di  Sal- 
matorej  e  nel  cuore  una  punta  azzurra  in 

campo  d'argento,  che  è  propria  di  essi  Te- 
sauri.  (Della  Chiesa,  Fiori  di  Blasone). 

Testa  di  Novara.  Pref.  voi.  Ili,  e  V.  Caccia. 

Testa  (Cavalieri  della)  o  del  Teschio  a  Wùr- 
temberg.  Pref.  voi.  II. 

Testa  di  cavallo  (forma  di  scudo).  Pref.  voi.  I. 
Testamento  di  Bonifacio  marchese  di  Savona. 

V.  Saluzzo. 

Testamento  di  Gabriel  III  da  Camino.  V.  Ca- mino (da). 

Tetti  di  Vercelli.  V.  Gatlinara. 
TETTONI  di  Novara.  Voi.  Vili. 

Teutonici  (Cavalieri)  nei  Paesi  Bassi.  Pref. 
voi.  II. 

Teutonico  (Ordine).  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 
TEXI  o  DE  TEXIS  Bertrando.  Pref.  voi.  VI. 
Tiara  pontificia.  Pref.  voi.  I. 
TIEPOLO  di  Venezia.  Voi.  II. 
Tinelli  di  Milano.  V.  Franci. 
Tinti  di  Pordenone.  Pref.  voi.  III. 
Tirelli  Casali  di  Cosenza.  Pref.  voi.  I. 
Tirolo.  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 

Tirolo  (Berelta  dei  Principi  del).  Pref.  Voi.  I. 
Titoli  (I)  di  duca,  conte,  marchese,  barone, 

monsignore,  messereappartengono  alla  gran- 
de nobiltà.  Pref.  voi.  IV,  Part.  II,  cap.I,  §2. 

Tivoli  (Elenco  dei  conti,  luogotenenti,  gover- 
natori e  vice-governatori  di).  V.  Boccapaduli 

in  nota. 
TIZZONI  di  Vercelli.  Voi.  VI. 

Leggiamo  nel  Casalis  le  seguenti  impor- 
tanti notizie  riguardo  a  questa  famiglia.  Que- 

st'  erudito  scrittore  alla  pag.  597  e  segg. 
del  voi.  V,  così  si  esprime  parlando  del  borgo 
di  Crescentino.  «Questo  libero  Comune  (di 
Crescentino)  ebbe  le  sue  proprie  fazioni  e  le 

sue  proprie  guerre  contro  quei  di  S.  Ge- 
n uario  e  di  Verrua,che  aderivano  al  partito 

guelfo;  ma  per  sostenere  tali  guerre,  tro- 
vandosi già  stanco  e  quasi  rifinito,  giudicò 

di  doversi  rivolgere  ad  un  capo  delle  più 

possenti  famiglie  di  Vercelli ,  cioè  a  Ric- 
cardo de'  Tizzoni  (6  aprile  131S),  il  quale 



APPENDICE  ALL'OPERA 

TI 
per  lo  meno  Io  difese  da  ogni  ulterior  no- 
cumento. 

I  Tizzoni  aveano  già  avuto  nel  1264  un 

Uberto  podestà  d'Ivrea,  ed  un  Giacomo  che, 
trovatosi  alla  testa  dei  ghibellini  di  Vercelli, 
avea  discacciato  da  quella  città  nel  1273  i 
capi  guelfi  Avogadri. 

Ond'è  che  l'anzidetto  Riccardo,  figliuolo 
di  Bucino,  fratello  di  Giacomo,  combatteva 
in  ogni  incontro  per  siffatta  guisa  gli  Avo- 

gadri, che  Io  stesso  vescovo  Uberto  di  Col- 
lobiano  fratello  di  Simone,  fu  costretto  sal- 

varsi in  Verrua  e  fortificarne  (1319)  il  ca- 
stello contro  i  Tizzoni  ragunati  in  Crescentino. 

Né  i  Crescentinesi  erano  meno  ardenti  del 
loro  capitano  nella  nimicizia  contro  i  guelfi; 
perocché  sotto  gravi  pene  ordinarono,  che 
niuno  di  loro  potesse  mai  condurre  in  isposa 
alcuna  donna  di  Verrua. 

Ma  siccome  preponderavano  i  guelfi  ajutati 

da'  provenzali  fatti  polenti  nel  Piemonte, Riccardo  si  accomodò  con  essi  loro  ed  ezian 

dio  coi  provenzali;  e  gli  venne  fatto  di  ot- 
tenere dal  re  Roberto  la  conferma  di  Cre- 

scentino. 
Senonchè  Vercelli,  che  insieme  con  lui 

erasi  dichiarata  per  quel  re,  fu  messa  al 

bando  dell'impero  da  Arrigo  VII,  e  Riccardo 
per  liberarla  da  tale  sciagura  venne  a  capo 
di  espellerne  due  anni  dopo  Simone  di  Col- 
lobiano,  capo  del  contrario  partito,  e  tutta 

l'Avogadra  famiglia,  meritando  con  quell'atto 
che  l'imperatore  gii  desse  la  conferma  del feudo  di  Crescentino. 

In  mezzo  alle  ostilità  di  queste  rcpubbli 
che  i  marchesi  di  Monferrato  ed  i  Visconti 

signori  di  Milano  non  dimenticavano  d'in- 
grandire la  loro  possanza:  Luchino  Visconti 

si  fece  infeudare  dal  vercellese  vescovo  il 
castello  di  Verrua,  sotto  colore  di  difenderlo 
contro  i  principi  monferratesi,  e  volle  (1545) 
che  gli  si  giurasse  fedeltà  per  quello  di  Cre- 

scentino da  Antonio  de'  Tizzoni  figliuolo  di 
Riccardo:  allo  stesso  tempo  i  marchesi  di 

Monferrato  ottenevano  dal  vescovo  d'Ivrea 
parecchi  feudi  per  proteggere  la  chiesa  di 

lui,  e  nel  1533  conseguivano  dall'imperatore 
Carlo  IV  la  signoria  di  Verrua  e  di  Crescen- 
tino. 

Ma  questo  Comune,  che  nel  1543  non 
volle  assoggettarsi  ai  Visconti,  ricusò  pure 
di  sottomettersi  ai  Monferrini,  così  che  que- 

sti per  la  magnanima  difesa  fattane  dai  Tiz- 
zoni non  poterono  mai  possederlo. 

Nell'anno  1564  vi  ebbe  pace  con  l'abate 
e  con  gli  uomini  di  S.  Genuario;  e  pace  vi 
fu  pure  coi  marchesi  di  Monferrato  e  col 
Comune  di  Fontaneto  nel  1579,  ed  in  fine 

con  Verrua  l'anno  1587. 

TI Giacomo  Tizzoni,  figliuolo  di  Antonio,  erasi 
negli  eserciti  imperiali  acquistata  rinomanza 
di  eccellente  capitano,  ed  avea  perciò  avuto 

nel  1422  dall'imperatore  Sigismondo  la  si- 
gnoria di  S.  Genuario  e  di  Balzola,  ed  anche 

la  dignità  di  cavaliere  dell'impero. Per  sostenere  quelle  signorie,  poiché  i 
Visconti  erano  allora  padroni  di  Vercelli , 
Giacomo  Tizzoni  fecesi  aderente  a  Filippo 
Maria,  il  quale  creollo  capo  di  una  squadra 
de' suoi  uomini  d'arme,  e  lo  nominò  suo 
consigliere  secreto. 

Questo  principe  nel  1427  avea  ceduto  al 
duca  di  Savoja  Amedeo  Vili  il  Vercellese, 
nel  quale  erano  compresi  i  feudi  di  Giacomo 
che  affatto  ricusò  di  sottomettersi  al  nuovo 

signore,  e  benché  vinto  più  volte,  tentava 
pur  sempre  ogni  mezzo  per  essere  indepen- 
dente.  Egli  infine  si  credette  salvo  da  ogni 

soggezione  del  duca  quando  l' imperatore avendo  eretto  Crescentino  in  contea  il  dì  27 
settembre  1474,  lo  creò  vicario  imperiale 
de' suoi  dominii,  e  così  lo  fece  soggetto  so- 

lamente all'impero.  Ma  ridotto  in  quello 
stesso  anno  agli  estremi  delle  armi  sabaude, 

non  ebbe  altro  scampo  fuorché  quello  d'im- 
plorare per  mezzo  di  Filippo  Maria  Visconti 

la  clemenza  del  duca  Amedeo  Vili,  il  quale, 
fattigli  firmare,  in  Torino  il  4  gennajo  1453 
alla  presenza  di  tutta  la  sua  corte,  i  neces- 
sarii  patti  e  le  dovute  condizioni,  lo  restituì 
neJ  suoi  feudi  di  Crescentino  e  di  S.  Ge- 
nuario. 

Il  duca  Amedeo  IX  concedette  poscia  nel 
1468  al  Comune  di  Crescentino  la  facoltà  di 

un  mercato  in  ogni  settimana,  che  dal  gio- 
vedì fu  trasferito  al  sabbato  nell'anno  se- 

guente, e  gli  fece  qualche  altra  concessione 
per  favorirne  il  commercio. 

Intanto  Riccardo  III,  figliuolo  di  Giacomo, 
trovasi  alla  corte  del  duca  di  Savoja  Carlo  II 
con  le  qualità  di  cavaliere  e  di  consigliere 
di  Stato:  ed  intorno  al  1490  viene  prescelto 
a  governatore  di  Nizza  di  Provenza  e  del 
contado  di  essa;  Giovanni  Andrea  di  lui  fra- 

tello è  nominato  consigliere  e  nobil  came- 

riere dell'imperatore  Carlo  V. 
Riccardo  IV,  figliuolo  di  Riccardo  III ,  ab- 

bandonandosi ciecamente  alle  sue  infami 

passioni,  eccitò  colle  sue  scelleraggini  e  cru- 
deltà il  furore  de'  Crescentinesi,  i  quali  nel 

dì  14  febbrajo  1329  alle  ore  tre  di  notte  lo 
trucidarono,  scannandone  anche  la  consorte, 
i  figliuoli,  i  famigli,  e  dopo  averne  saccheg- 

gialo il  palazzo,  lo  mandarono  in  fiamme. 
Orribile  conseguenza  del  soverchio  abuso 

del  potere,  come  anche  dell'eccessivo  risen- 
timento popolare!  Imperocché  tutti  i  Cre- 

scentinesi, ed  eziandio  gli  innocenti  di  quella 
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strage  dovettero  per  più  di  cinquant'  anni 
comportarne  infinite  sciagure. 

Vuoisi  notare  che  poco  tempo  innanzi  per 
la  stessa  cagione  una  somigliante  fiera  ca- 

tastrofe era  pure  succeduta  coll'ajuto  dei 
Crescentinesi  nel  villaggio  di  Vische;  onde 
stabilivasi  fra  le  due  popolazioni  una  dure- 

vole fratellanza,  come  risulta  da  un  atto  au- 
tentico esistente  neir  archivio  comunale  di 

Vische:  del  quale  atto  giova  qui  riferire  una 
parte  in  tutta  la  sua  ingenuità:  Sarà  più 

sempre  viva  fra  noi  l'alleanza  et  quelli 
di  Crescentino ,  perchè  questa  gente  Cre- 
scentinese  è  portata  di  core  per  noi:  men- 

tre coll'ajuto  di  loro  siamo  stati  liberi 
della  signoria  de"  nostri  Conti,  che  abu- 

savano di  tutto,  e  delle  nostre  cose  più 
care  con  scandolo.  Noi  di  Fische  seguendo 

l'esempio  della  gente  di  Crescentino,  sia- 
mo anche  andati  in  quella  città  per  libe- 

rare essi  dallo  stesso  giogo  de'  Marchesi 
loro  assoluti  patroni  anche    scandalosi 
come  i  nostri,  ma  non  arrivamo  in  tem- 

po, perciocché  era  già  seguito  nel  castello 

loro  proprio  il  macello  di  tutti  que'  pa- 
troni ,  eccetto  un  bambino  che  era  fuori 

consegnato  ad  un  balio  di  altro  paese. 

Nella  festa  del  nostro  protettore  S.  Barto- 
lomeo saranno  i  primi  a  ballare  quei  di, 

Crescentino,  e  si  griderà  in  principio  fuora 
Crescentino  e  viva  Crescentino,  e  lo  stesso 

si  farà  da'  Crescentinesi ,  e  vi  sarà  un 
pranzo  fatto  in  comune  a  spese  della  co- 

munità. Nell'uno  e  nell'altro  paese  conser- 
vasi tuttora  quell'uso  in  argomento  di  fra- tellanza incessabile. 

Appena  udito  l'atroce  caso  avvenuto  in 
Crescentino,  il  duca  di  Savoja  Carlo  111  mandò 

a  pigliarne  sul  luogo  le  più  esatte  informa- 
zioni Nicolò  Balbo  di  Bonavalle  e  Castiglione 

Ludovico  luogotenente  generale  dell'esercito, 
i  quali,  dopo  maturo  esame,  assolvendone 
il  Comune ,  citarono  sotto  pena  di  morte  i 
colpevoli  che  nel  vicino  Monferrato  si  erano 
rifuggili. 

Vennero  intanto  citati  ad  edificare  una 
cappella,  ed  a  farvi  celebrare  ogni  giorno 
due  volte  i  divini  misteri  in  suffragio  dei 
trucidali  signori. 

A  questo  giudicato  non  contenta  l'ira  dello zio  Giovanni  Andrea  feudatario  di  S.  Genua- 

rio  e  di  Desana,  non  indugiò  di  venir  co' suoi 
armati  in  Crescentino,  ed  a  commettervi 
molli  barbari  atti  contro  i  creduti  colpevoli, 
dai  quali  atti  si  provocarono  le  vendette  e 
le  offese  degli  abitanti  del  borgo  e  del  ter- 

ritorio contro  gli  aderenti  ed  i  seguaci  del 
conte.  Per  maggiore  infortunio  infieriva  a 
quel  tempo  in  Piemonte  la  guerra  di  Fran- 
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eia  contro  il  duca  di  Savoja,  il  quale  perciò 

non  poteva  speditamente  riparare  a  così  mi- 
seranda sorte  di  Crescentino.  Egli  per  altro 

nel  1555  vi  mandava  con  truppe  il  celebre 
capitano  Cristoforo  Duca  di  Moncalieri  ed  il 
valoroso  Giovan  Paolo  Vagnone  dei  signori 
di  Troffarello,  i  quali  poterono  tranquillare 

gli  abitanti,  mentre  scemarono  la  giurisdi- 
zione del  podestà  del  Conte.  Questo  per  altro 

non  acquetossi,  e  valendosi  dell'autorità  di 
vicario  imperiale,  potè  avere  nello  stesso 
anno  a  sua  disposizione  un  corpo  di  impe- 

riali truppe,  ed  entralo  con  esso  il  3  luglio 
in  Crescentino,  Io  pose  alla  discrezione  della 
soldatesca,  la  quale,  datovi  il  sacco,  ne  portò 
le  robe  dentro  il  castello  di  S.  Genuario, 

mentre  l'infierito  Conte  gli  uni  spogliava  del 
denaro,  inspirando  nell'animo  loro  lo  spa- 

vento, ed  altri  metteva  a  cruda  morte,  scher- 
nendoli barbaramente,  col  far  loro  appen- 

dere al  collo  il  decreto  di  grazia  del  Duca  ; 
e  con  questa  ferocia  la  durò  sin  al  cinque  di 
ottobre. 

Avea  già  egli  appellato  al  giudizio  impe- 
riale dall'anzidetto  decreto  di  grazia,  il  quale 

fu  confermato  dall'imperatore  Carlo  V;  in- 
trodusse poi,  ma  indarno,  un  altro  appello 

innanzi  agli  imperiali  commissarii,  i  quali 
furono  Pietro  Gazini  vercellese,  vescovo  di 
Aosta,  il  gran  cancelliere  Pietro  Ajazza  e 
Carlo  Mombelli  conte  di  Frossasco,  che  nel- 

l'ultimo giorno  di  gennajo  del  1558  gli  con- 
cedettero   provvisoriamente  di   far   ivi  co- 

struire a  Porta  di  Po  una  fortezza  da  op- 
porsi al  castello  tenuto  dagli  abitanti;  tol- 

sero intanto  al  Comune  la  prima  e  la  seconda 

cognizione  delle  cause  e  diedero  ai  Crescen- 
tinesi la  facoltà  di  aprirsi  una  nuova  porla 

nelle  mura  del  borgo,  invece  di  quella  di 
Po;  ma  il  Comune  avendo  protestato  contro 
siffatta  sentenza  davanti  il  Duca,  il  quale 
trovavasi  in  Nizza,  ottenne  il  dì  15  febbrajo 

che  per  allora  dall'eseguire  si  soprasedesse. 
Continuando  nella  sua  collera  il  conte,  ri- 

solvette di  fare  almeno  ai  Crescentinesi  lutto 

quel  male  che  altramente  potesse.  Al  mar- 
chese Del  Vasto,  condottiero  degli  imperiali 

alleati  del  conte ,  persuase  che  si  trovava 
in  Crescentino  una  quantità  di  Francesi  e  di 
banditi  di  varie  terre,  e  che  era  necessario 
il   purgarne    quel    luogo.   Ebbe  perciò  dal 
marchese  un  corpo   munito  di  artiglierie: 
pigliò  con  esso  la  porla  di  Po  ai  borghigiani, 
cui  tosto  convertì  in  fortezza,  e  loro  impose 
di  pagare  mila  scudi  al  Del  Vasto. 

E  questa  loro  calamità  si  addoppiò  dal  do- 
ver eglino,  giusta  gli  ordini  rigorosi  del  duca, 

difendersi  dalle  bande  francesi  che  da  ogni 

parte  gli  infestavano.  Il  che  fu  da  essi  ese- 
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guito  il  meglio  che  per  loro  si  potè  insino 

all'anno  1842,  in  cui  i  nemici  impadronitisi 
di  Crescentino,  ne  demolirono  in  parte  le 
mura,  atterrandovi  ancbe  molte  case  dei  cit- 

tadini ed  il  convento  dei  Minori  Osservanti; 
oltre  a  ciò  sino  alla  pace  di  Crepi  (1544)  gli 
infelici  Crescentinesi  trovandosi  fra  le  osti- 

lità dell'una  e  dell'altra  parte,  stettero  espo- 
sti ai  pericoli  di  perdere  gli  averi  ed  anzi 

la  vita.  Avvenuta  la  pace,  il  duca  condonò 
le  pene  ad  essi  imposte,  riducendole  allo 

sborso  di  quattrocento  annui  scudi  d'oro; concesse  inoltre  al  Comune  varie  fiere  nello 

scopo  di  rianimarne  il  commercio,  egli  ri- 
novò  gli  antichi  privilegi  mettendolo  sotto  la 
special  sua  prolezione. 

Ma  tra  l'impero  e  Francia  erasi,  nel  1551 
riaccesa  la  guerra,  e  l'imperatore  col  divi- 
samento  di  non  aggravare  il  Milanese,  te- 

neva in  Piemonte  le  sue  truppe,  delle  quali 
il  tristo  conte  servivasi  di  frequente  per  ves- 

sare e  manomettere  il  borgo  di  Crescentino 
ed  i  dintorni  di  esso;  ed  anzi  ove  a  quelle 
truppe  mancassero  le  paghe,  subitamente 

d'ordine  di  lui  e  del  generale  D.  Ferrante 
Gonzaga,  si  gettavano  esse  in  Crescentino, 
ed  i  più  ricchi  abitanti  costringevano  a  pro- 

vedere ai  loro  bisogni. 
La  pace  di  Castel  Cambresis  non  fu  per 

anco  favorevole  ai  Crescentinesi ,  perchè  le 
loro  discordie  e  le  loro  zuffe  coi  confinanti 
abitatori  di  Livorno  e  di  Fontaneto  soggetti 
al  duca  di  Mantova  divenuto  signore  del  Mon- 

ferrato, erano  tuttavia  frequenti  e  continua- 
rono sino  a  tanto  che  il  duca  Emanuele  Fi- 

liberto, d'accordo  col  duca  di  Mantova,  trovò 
modo  di  farlo  cessare.  Egli  ottenne  parimenti 
che  avesser  fine  le  inveterate  dissensioni  tra 
il  Comune  ed  il  novello  più  mite  feudatario, 
cioè  il  conte  Emanuele  figliuolo  di  Girolamo, 
nato  di  Giovanni  Andrea,  il  quale  avea  con- 

seguito da  Carlo  V  imperatore  la  conferma 

dell'anzidetto  privilegio  conceduto  dall'im- 
peratore Sigismoudo. 

Si  estinse  (1592)  nella  persona  del  conte 
Emanuele  il  ramo  primogenito  dei  Tizzoni 
di  Crescentino,  e  questo  feudo  unitamente 
a  quelli  di  Cerrone  e  di  S.  Genuario  furono 
devoluti  alla  Camera  ducale. 

Crescentino  stette  quindi  insino  al  1597 

sotto  l'immediato  dominio  del  duca,  che  in 
quell'anno  lo  infeudò  in  pagamento  ai  fra- 

telli Giacomo  e  Gio.  Battista  Rossi  di  Ca- 
priata ,  i  quali  non  lo  tennero  che  per  lo 

spazio  di  dieci  mesi. 
In  questo  mezzo  tempo  un  Marco  Curzio, 

di  un  altro  ramo  de'  Tizzoni,  pretendendo 
avervi  dritto  siccome  agnato  del  conte  Giro- 

lamo, intentò  per  questo  una  lite  alla  Ca- 
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mera  ducale;  ma  temendone  poi  un  tristo 
avvenimento,  si  mosse  ad  implorarne  dal 

duca  stesso  l'investitura  mediante  il  paga- 
mento di  tredici  mila  e  trecento  ducatoni, 

la  qual  investitura  gli  fu  conceduta  con  ti- 
tolo marchionale  per  atto  11  aprile  1607. 

Era  questi,  come  Riccardo  I,  uscito  dai  Tiz- 
zoni che  in  prima  possedettero  le  Rive,  luo- 
ghi fortificali  presso  Vercelli,  e  divennero 

quindi  padroni  di  Caresana,  Carpenengo,  Al- 
bano, Desana,  Bianzè,  Masserano,  Pertengo. 

Desana,  l'anno  1411 ,  era  pervenuta  col 
mero  e  misto  impero  a  Lodovico  signore  di 
Caslellazzo,  conte  palatino  e  segretario  del 
marchese  Teodoro  II  di  Monferrato;  i  discen- 

denti di  Lodovico  ebbero  anche  per  via  di 
donne  il  castello  di  Rodo.  Fu  di  essi  il  ce- 

lebre domenicano  Gerolamo  che  si  distinse 

nell'eloquenza  sacra,  e  fu  lodato  dall'Alberti 
nella  sua  Italia. 

La  guerra  della  successione  del  Monfer- 
rato (1613)  fece  che  il  duca  Carlo  Emanuele  I 

risolvesse  di  assicurarsi  il  pieno  arbitrio  della 
piazza  di  Crescentino  siccome  luogo  limitrofo 
agli  Stati  monferrini,  ove  dovevano  accadere 
le  militari  fazioni:  epperciò,  rimborsato  il 

conte  Marco  Curzio  de'  suoi  denari  e  dato- 
gliene anche  l'aumento  del  quarto,  si  ap- 
propriò l'intiero  dominio  di  quella  piazza, 

e  la  infeudò  per  la  somma  di  50,000  du- 
catoni allo  stesso  Comune  a  cui  concedette 

anche  molti  privilegi. 

D'allora  in  poi  Crescentino  più  non  uscì 
dalla  immediata  dominazione  dell'augusta 
Casa  di  Savoja:  ma  in  quell'epoca  gli  fu  il 
cominciamento  de' tempi  calamitosi,  che  in 
quel  secolo  e  nel  susseguente  i  suoi  din- 

torni furono  il  teatro  di  fiere  battaglie,  e  si 
trovò  esso  pure  soggetto  molte  volte  ad  osti- 

nati assedii,  a  depredazioni,  a  rovine. 
Durante  questa  guerra,  secondochè  narra 

Possevino  che  la  descrisse,  si  segnalarono 
per  coraggio  ed  intrepidezza  i  Crescentinesi, 
i  quali  nel  1614,  mentre  il  duca  di  Toledo, 
trovandosi  alla  testa  degli  spagnuoli,  e  da 
Pontestura  movendo  nel  Vercellese,  lasciava 

addietro  1500  de'  suoi  per  tenere  a  bada 
le  savoine  milizie,  uscili  in  campo  da  due 
parti,  con  ferma  valentìa  gli  assalirono,  e 
quantunque  dapprima  con  assai  forza  quelli 
si  difendessero,  poterono  quindi  appena  sot- 

trarsi fuggendo  alla  loro  inevitabile  strage, 
lasciandovi  sul  campo  trecento  morti  fra  i 
quali  si  trovarono  parecchi  distinti  uffiziali: 
in  questa  fazione  mancarono  soli  trenta  dei 

prodi  Crescentinesi. 
Non  furono  essi  men  valorosi  durante  gli 

assedii  di  CrescentinoediVerrua  l'anno  1625: 
giacché  ne  fecero  così  splendida  difesa,  che 

26 
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dopo  più  mesi  furono  costretti  a  ritirarsene 

gli  spagnuoli. 
Nella  guerra  civile  del  1639  Crescentino 

unitamente  a  Verrua  capitolò  col  generale 
spagnuolo  D.  Garra  che  combatteva  pei  prin- 

cipi fratelli  contro  la  reggente  vedova  Cri- 
stina. Avendo  quelli  fatta  la  loro  pace  par- 

ticolare coll'augusta  cognata  nel  1641,  il 
principe  Tommaso  nello  stesso  anno  tolse 
Crescentino  agli  Spagnuoli.  Questo  luogo  fu 
preso  nella  guerra  della  successione  di  Spa- 

gna (1705)  dalle  truppe  di  Francia,  le  quali 
vi  fecero,  come  in  Chivasso  ed  in  Ivrea,  un 
gran  deposito  di  loro  munizioni  guerresche. 
Al  duca  di  Savoja  rimaneva  il  forte  di  Ver- 

rua, che  per  gli  ostinati  assalti  de1  Francesi 
sotto  il  duca  di  Vandomo  nel  1705,  e  per  la 

fattane  gloriosa  difesa,  divenne  infausta  oc- 
casione di  gravissimi  danni  a  cui  Crescentino 

soggiacque. 
Ritornato  questo  paese  al  suo  re,  si  go- 

vernò a  comune  libero  dalle  feudali  leggi 
sino  al  dì  lo  giugno  1762  in  cui  Carlo  Ema- 

nuele IH  lo  decorò  del  titolo  e  del  grado  di 
città,  e  fecene  insieme  con  altre  città  e  terre 

l'appanaggio  del  suo  figliuolo  il  duca  del Ciablese. 

Giova  qui  notare  che  i  dipendenti  di  Marco 

Curzio  de' Tizzoni,  sebbene  più  non  avessero 
alcuna  giurisdizione  feudale  sopra  quest'in- 

signe luogo,  pure  se  ne  resero  sommamente 
benemeriti  per  vari  religiosi  e  caritatevoli 
instiluti. 

I  Tizzoni  conti  e  poi  marchesi  di  Crescen- 
tino sino  all'epoca  in  cui  esso  venne  sotto 

l'immediato   dominio  dell'augusta   Casa   di 
Savoja,  sono  qui  notati  per  ordine  di  tempi: 

Riccardo  I  intorno  al  13115 
Antonio   1340 
Riccardo  II   1372 
Giacomo   1422 
Riccardo  III   1460 
Riccardo  IV   li>04 
Giovanni  Andrea  .  .  .  1529 
Gerolamo   1550 
Emanuele   1563 
Marco  Curzio   1607 

sino  al  1615. 

Tizzoni  Antonio  compilò  gli  statuti  di  Cre- 
scentino, i  quali  si  conservano  negli  archivii 

di  corte  in  Torino.   In  quegli  statuii  è  indi 
calo  il  Tizzoni  come  egregio  milite  e  padrone 
generale  del  borgo  di  Crescentino. 

Tolomei  di  Roma  e  Siena.  V.  Blioul  in  nota 
Tomacella  di  Napoli.  V.  Capece. 
Tombe  (Le),  gli  antichi  monumenti,  i  sigilli  in 

cui  stanno  impresse  le  armi  gentilizie,  ecc 
fanno   prove  di   nobiltà.   V.  Prov.  di  Nobil 
Pref.  voi.  IV,  part.  I,  cap.  Ili,  §  3,4,5,6,7 

TO 
TOMMASI  Giovanni.  Pref.  voi.  VI. 
Tommasi  di  Siena.  Pref.  voi.  I. 
Tommasini  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Tondi  di  Gubbio.  V.  Feltro. 
Tondonito  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Tonnetre  di  Borgogna.  Pref.  voi.  I. 
Torcy.  Pref.  voi.  I. 
TORELLI  di  Ferrara 

»        di  Guastalla 
»       di  Piemonte  e  di  Francia  \  Voi.  IH. 
»        di  Monte  Chiarugoli 
»        di  Polonia 

Torelli  di  Novara.  V.  Caccia. 
Tornei.  Prov.  di  Nobil.  Pref.  voi.  IV,  Part.  I, 

Cap.  Ili,  §  8. 

Tome.  Pref.  Voi.  V  in  nota.  —  Il  Ginnani  nel 
suo  Blasone,  opera  araldica  molto  ricercata, 

ci  dà  la  seguente  descrizione  de' tornei: 
« Facevansi  anticamente  i  torneamenti  con- 

venendo i  cavalieri  di  varie  nazioni  a  com- 
battere dentro  uno  steccato  per  acquisto  di 

gloria  e  d'onore;  ed  in  essi  l'uno  feriva  l'al- tro a  fine  di  morte  se  non  si  chiamava  vinto. 

A  differenza  della  giostra,  in  cui  l'uno  cava- 
liere correva  contro  l'altro  coll'asta  broccata 

col  ferro  di  tre  punte,  ne  si  cercava  vittoria 
se  non  dello  scavallare.  Era  parimenti  il  tor- 

neo una  festa  pubblica  e  militare  che  si  fa- 
ceva per  comune  allegrezza,  come  di  vittoria, 

di  pace,  di  nozze,  e  per  l'arrivo  di  qualche 
principe,  e  per  esempio  ancora  de'  cavalieri, che  dimostravano  la  destrezza  loro  ed  il  va- 

lore nei  combattimenti,  sì  a  cavallo  che  a 
piedi.  Il  principe  che  pubblicava  il  torneo 
solea  mandare  un  re  d'arme  ossia  araldo, 
con  un  salvo-condotto  ed  una  spada  ai  prin- 

cipi e  cavalieri.  Così  dando  egli  ad  intendere 
che  determinalo  avea  di  fare  un  torneamento 
in  presenza  di  dame  e  damigelle. 

Ne'  tornei  si  combatteva  a  riprese  e  gira- 
volte, prima  uomo  contro  uomo,  poi  truppa 

contro  truppa,  e  dopo  la  zuffa  destinavasi  dai 
giudici  il  premio  al  più  prode  cavaliere  e 
miglior  tiratore  di  spada ,  il  quale  veniva 
condotto  con  grido  e  plauso  dinanzi  alla  dama 

del  torneamento,  ov'egli  la  ringraziava  con 
la  maggior  riverenza,  salutando  ancora  le 
due  di  lei  donzelle.  Vollero  alcuni  che  i  tornei 

avessero  origine  dai  giuochi  trojani  per  Asca- 
nio  instituiti,  e  che  fosser  detti  torneamenti, 

quasi  trojament.  In  tempo  di  Giovanni  Cas- 
siano,  che  fiorì  nel  principio  del  V  secolo, 
eran  eglino  in  uso;  poiché  scrisse  al  cap.  VII 

del  libro  V  Degli  instatiti  de'  SS.  Padri , 
secondo  un  inedito  volgarizzamento,  che  chi 
vuole  e  desidera  di  pervenire  alla  gloriosa 
corona  e  onore  della  vittoria,  e  diventar 
valenti  e  coraggiosi:  In  prima  se  exercita 
et  usa  di  ferire  e  percuotere  ad  certi  segni 
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et  posti  a  ciò  ordinati  di  giostrare  et  dì 
correre  ;  e  per  questo  modo  et  in  questi 
esercizi  li  giovani  che  vogliono  intendere 
ad  battaglie  si  conoscono,  et  provano  se 
son  atti  et  valenti,  et  se  sono  lodati  o  re- 

probati secondo  la  testimonianza  di  colui 
che  è  proposto,  et  elli  commesso  di  vederli 
et  farli  per  lo  dieta  modo, e  diligentemente 
examinati,  e  trovato  non  vile  et  infame, 

ma  forte  et  industrioso  e  di  buona  testi- 
monianza, et  che  giovani  di  sua  età  si  eben 

provato,  et  ha  mostrata  la  sua  virtù,  al- 
lora è  ricevuto  e  messo  tra  le  schiere  dei 

privati  e  valenti  cavalieri,  et  è  messo  alla 
battaglia  da  vero;  et  a  quelle  proprie  alle 
quali  nullo  è  messo  se  non  dopo  molte  vit 
torie  e  corone  avute  nellì  predetti  giuochi 

e  giostre.  Ma  comunque  sia,  ella  si  è  certa- 
mente antica  l'origine  dei  torneamenli,  con- 

ciossiachè  da  Eugenio  II,  che  fu  eletto  papa 

nell'anno  824,  furono  scomunicati,  e  privi  di 
sepoltura  in  terren  sacro  coloro  che  ai  tornei 
intervenivano.  Ed  Arrigo  di  Sassonia  detto 

l'Uccellatore  Germanico,  e  padre  dell'impe- 
ratore Ottone  il  Grande,  secondo  che  scrisse 

il  Munstero  ed  il  P.  Menestrier,  introdusse, 
o  piuttosto  rinnovellò  in  Germania  i  tornei 
regolati,  avendone  bandito  il  primo  in  Mad 

deburgo  l'anno  di  Cristo  958,  e  stabilito  di 
farli  poscia  ogni  tre  anni  per  esercitare  la 
nobiltà.  Dalla  Germania  passaron  eglino  con 

uso  dell'arme  in  Italia ,  in  Inghilterra  ed  in 
Francia  ove  Goffredo  Barone  di  Previllì,  con- 

forme l'opinione  comune  degli  storici,  rife- 
rite da  M.  Brusen  La-Marliniere  nel  suo  Di- 

zionario geografico,  tom.  Vili,  fu  il  primo 
che  v'introdusse  l'uso  de'  tornei  e  che  formò 
alcune  leggi  intorno  ai  medesimi,  ma  non  fu 

però  egli  l'inventore,  come  si  disse  dalla 
Cronaca  di  S.  Martino  di  Tours  e  dal  Ducange. 
Benché  in  Francia  più  che  altrove  talmente 
si  propagassero  questi  militari  esercizii,  che 
gli  fu  dato  il  nome  di  Conflictus  Gallici 
presso  Matteo  Paris,  e  nei  secoli  XIII  e  XIV 
furono  poi  essi  i  principali  e  più  sollazzevoli 
divertimenti.  Ma  non  si  distinsero  giammai 
i  tornei  col  nome  di  Tavola  Rotonda,  come 
ha  creduto  Monsignor  Fontanini,  ne  furono 

eglino  inslituiti  per  Arturo  re  d'Inghilterra. 
Si  suppone  bensì  che  il  re  Arturo  instituisse 
nell'anno  Ì>1G.  Un  ordine  militare  di  cava- 

lieri in  numero  di  ventiquattro  scelli  dai  più 
prodi  Britanni,  e  nominati  dalla  Tavola  fio- 
tonda,  per  evitare  la  disputa  tra  la  parte  su- 

periore e  la  inferiore,  e  per  togliere  ogni 
emulazione,  quanto  ai  luoghi.  Lesly  afferma 

d'aver  veduto  questa  Tavola  a  Winchester  e 
Larrey  ed  altri  autori  riferiscono  questa  Ta- 

vola come  materia  di  storia.  Ma  che  sia  fa- 
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vola  egli  è  certo;  poiché,  a  delta  del  Padre 
Papebroch,  non  ebbevi  ordine  alcuno  di  ca- 

valieri prima  del  VI  secolo,  e  Carradeno  os- 
serva che  la  Tavola  di  Winchester  e  di  una 

struttura  molto  più  moderna  che  del  secolo  VI. 
Oltre  a  ciò  si  aggiunge,  che  Io  stesso  Arturo 
non  è  altro  che  un  principe  favoloso.  Non  fu 
pertanto  la  Tavola  Rotonda  un  ordine  mili- 

tare, né  fu  il  torneo;  ma  piuttosto  una  spe- 
cie di  giostra  tra  due  persone  armate  di  lan- 
cia. Veggasi  Matteo  Paris,  l'abate  Giustiniani 

e  il  Padre  Helyot.  Il  Ducange  in  glossario, 
alla  voce  Tabula,  pag.  1161,  riferisce:  Ma- 
theeus  Paris,  1252.  Milites  exercitio  mili- 

tari, ut  peritiam  suam ,  et  strenuitatem 
exposirentur,  constituerunt  unanimìter, 
non  ut  in  restitudo  ilio,  quod  communiter 
et  volgariter  Torneamentum  dicilurj  sed 
potius  in  ilio  ludo  militari,  qui  Mensa  Ro- 
tunda  dicitur,  vires  suas  attentarent.  In 
fatti  dalle  parole  medesime  della  Bolla  di 
Clemente  V,  citate  dal  Fontanini  nel  libro 

dell' Eloquenza  Italiana  a  carte  101 ,  che 
sono:  Quia  in  faciendis  iustis  praedictis 
(cioè  le  giostre)  qua?  Tabulai  Rotundai  in 
aliquibus  partibus  vulgariter  nuncupan- 
tur,  ea  damila  et  pericula  imminent,  quai 
in  Torneamentis  praedictis.  Chiaramente  si 
comprende,  che  non  già  il  torneo,  ma  la  gio- 

stra ebbe  alcune  volte  il  nome  di  Tavola  Ro- 

tonda. Affermasi  dal  Giovio,  che  sotto  l'im- 
perio di  Federico  Barbarossa  cominciossi  la 

prima  volta  a  parlar  dei  cavalieri  della  Ta- 
vola Rotonda;  ed  altri  ne  attribuiscono  la 

loro  origine  alle  fazioni  dei  guelfi  e  ghibel- 
lini. Ma  venendo  all'uso  primiero  dell'arme, 

ben  si  conosce  egli  derivato  da'  tornei  di  Ger- 
mania: conciossiachè  dai  cavalieri  che  all'ar- 

ringo presentavansi  sonavasi  il  corno  per  dar 
ad  intendere  all'araldo  che  venisse  a  ricono- 

scere l'arma  loro;  e  allora,  sonando  egli  pa- 
rimenti il  corno  per  dar  segno  al  mastro  di 

campo  ed  a' suoi  ajutanti,  blasonava  l'arme, 
cioè  spiegava  ad  alta  voce  l'arme  di  quelli 
che  eransi  presentati.  La  qual  cosa,  seguita 
che  fosse  due  volte  in  essi  torneamenti,  ser- 

viva a  quei  cavalieri  di  bastante  prova  di  no- 
biltà; e  ciò  facean  eglino  conoscere  alzando 

due  corni  per  cimiere  sull'elmo,  che  però  si 
disse  elmo  di  torneo.  E  perchè  dalla  parola 
tedesca  blasen,  che  significa  suonar  di  cor- 

no, ne  derivò  il  nome  di  Blasone  alla  dire- 
zion  dell'arme,  ciò  serve  di  prova  innegabile 
che  da' tornei  derivassero.  Maggiormente  an- 

cora ciò  si  dimostra  per  la  forma  degli  an- 
tichi scudi  incavati  ed  inclinati,  per  gli  elmi 

affatto  chiusi  posti  in  profilo  sulla  punta  degli 
scudi,  che  nei  torneamenti  chiusi  portavansi 
da  tutti,  e  principi  e  duchi,  marchesi  e  conti, 
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baroni  e  semplici  gentiluomini;  per  i  cimieri 
e  le  divise,  pei  lambreguini,  per  i  tenenti  e 
sostegni,  li  quali  derivarono  dai  servi  trave- 

stiti, come  deità  favolose,  selvaggi,  mori, 
leoni  ed  orsi  o  altri  animali,  che  portavan 

l'arma  dei  cavalieri,  per  i  metalli  e  colori, 
per  le  partizioni  e  per  le  figure  dell'arma; 
onde  a  chi  interveniva  a  tal  fatta  di  combat- 

timenti piacea  di  farsi  nominare  il  cavaliere 

del  leone,  dell'aquila,  del  drago,  del  sole, 
della  luna,  delle  stelle,  ecc.;  e  finalmente 

per  le  cotte  d'arme,  ossiano  sopravesli  che 
nei  tornei  da'  cavalieri  e  dagli  stessi  araldi 
sopra  l'arma  si  portavano;  poiché  le  mede- 

sime dei  Blasoni  loro  erano  figurate,  e  d'ar- 
mellino  o  di  vajo  ordinariamente  figurate. 

TORNIELLI  di  Novara.  Voi.  I  e  II. 
Torre  (Cavalieri  della  Torre)  e  della  Spada  in 

Portogallo.  Pref.  voi.  II. 
Torre  (Conti  della),  ramo  della  farà.  San  Mar- 

tino. Voi.  I. 
Torre  (Della)  di  Verona.  V.  Maffei. 

»      (Della)  di  Verona.  Pref.  Voi.  HI. 
(Della)  di  Feltre.  Pref.  voi.  III. 

»      (Della)  di  Cividale.  Pref.  voi.  III. 
»      Rotonda  (Castello  della).  V.  Rusca.  not.  8. 

Torres  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Torri.  Prov.  di  Nobil.  Pref.  voi.  IV,  Part.  I, 

Cap.  HI,  §  8. 
TORRIAN1  di  Milano.  Voi.  I. 
TORTONA  (famiglie  decurionali).  Dodici  erano 

li  casali  che  godevano  il  privilegio  del  decu- 
rionato,  e  dai  medesimi  si  estraevano  a  sorte 
ogni  due  mesi  da  un  ragazzo  che  non  sapesse 
né  leggere  né  scrivere,  li  presidi  o  rettori 
deputali  al  governo  della  città,  come  pure 

li  quattro  prefetti  denominali  due  dell'estimo 
e  due  degli  alloggiamenti ,  li  savj  dell'ac- 

qua, li  provveditori,  il  patrono  delle  cause, 
li  cancellieri,  il  ragionato  ed  il  sindaco,  ossia 
procuratore  della  città.  Eccettuati  li  presid 
e  li  rettori,  tutti  gli  altri  uffizialì  venivano 
dalla  città  stipendiati.  Questi  casati  si  chia 
mavano  comunemente  Alberghi,  Portici, 
Bussole  ed  Urne.  Ogni  casato  od  urna  aveva 
la  sua  denominazione  particolare ,  ed  essi  si 
chiamavano  col  nome: 

De  Romancinis 
De  Torriglia  e  De  Gentibus 
De  Costanlina 
De  Prina 
De  Plissetto 
De  Guidebbono 
De  Soprano 
Delle  tre  Case 

De  Oppizzonibus 
De  Leone 
De  Bonvicino 
De  Montemerlo. 

Da  dodici  li  casati  furono  ridotti  a  dieci , 
quindi  a  nove,  poscia  a  sette,  ai  quali  sette 
fu  poi  aggiunto,  con  diploma  18  ottobre  1396 
di  Vincislao  imperatore,  un  altro  casato  de- 

nominato di  Casa  Nova,  e  da  quell'epoca 
in  poi  furono  costantemente,  come  sono  tut- 

tora ,  in  numero  di  otto,  li  quali  si  chiamano 
col  nome  di 

Casato  Bonvicino 
Casato  Bussetlo  Guidebbono 
Casato  Costantino 
Casato  Montemerlo  Gentile 
Casato  Prina 
Casato  Soprano 
Casato  delle  tre  Case 
Casato  di  Casa  Nova. 

L'origine  dell' erezioue  dei  casati  è  così 
antica  che  non  si  conosce,  per  cui  da  molti 
si  crede  che  abbia  avuto  principio  sotto  il 

regno  d'Ottone  I,  il  quale  autorizzò  la  mag- 
gior parte  della  città  a  darsi  un  governo 

municipale  fondato  nella  confidenza  e  nella 
scelta  del  popolo.  Ai  casati  venne  contempo- 

raneamente aggregato  un  certo  determinato 
numero  delle  principali  popolari  famiglie,  le 
quali  tutte  godevano  dei  diritti,  degli  onori 
e  delle  prerogative  dei  decurioni  :  non  si  am- 

metteva dapprima  alcuno  di  decurionato  che 
non  somministrasse  la  prova  che  il  di  lui 

padre,  avo  e  proavo  vissuti,  avessero  civil- 
mente senza  esercitare  alcun'arte  meccanica. 

Sul  principio  del  secolo  XIV  la  città  di  Tor- 

tona adottò  per  l'aggregazione  all'ordine  de- curionale  un  sistema  che  rese  necessarie 

prove  più  rigorose,  e  fra  le  quali  che  il  can- 
didato e  il  di  lui  padre,  avo  e  bisavo,  aves- 

sero costantemente  vissuto  nobilmente.  La 
sentenza  degli  illustrissimi  senatori  delegati 
Ludovico  Mazzenla  e  Camillo  Castiglione  pro- 

ferita li  IO  dicembre  1575  nella  causa  degli 
aggregati  al  casato  Soprano  contro  quelli  del 
casato  Montemerlo ,  come  pure  la  sentenza 
del  Senato  di  Milano  emanato  nella  lite  ver- 
tita  tra  li  casati  Bonvicino  e  Costantino,  in 

data  delli  7  maggio  1703 ,  vieppiù  convin- 
cono essersi  costantemente  rifiutata  l'aggre- 

gazione nei  casati  a  quei  soggetti ,  che  seb- 
bene nobili  non  erano  però  di  antico  lignaggio 

tortonese.Per  entrare  nell'ordinedecurionale 
bisognava  ottenere  l'aggregazione  ad  alcuno 
dei  nobili  casati,  e  per  questa  conseguire  si 

richiedeva  sempre  ed  il  consenso  degli  indi- 
vidui componenti  il  casato,  e  quello  del  ge- 

nerale consiglio,  come  ne  fanno  fede  i  capi- 
toli denominati  di  S.  Francesco,  ed  il  decreto 

del  Senato  di  Milano,  17  agosto  1613.  In  ap- 
presso dal  delegato  conte  questore  Quintana 

con  sua  provvidenza,  8  gennajo  1724,  stata 
approvata  qual  legge  inviolabile  dal  governo, 
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fu  stabilito  che  non  dovesse  alcuno  ammet- 
tersi al  grado  di  decurione  se  non  avea  al- 

meno cinque  soldi  d'estimo  proprio  e  non 
finto,  e  se  non  era  approvato  a  secreti  suf- 

fragi da  tutto  il  consiglio  generale,  poscia 

accettato  da  alcuno  de1  rispettivi  casati  col 
concorso  di  tutti  quelli,  niuno  eccettuato,  che 

Io  componevano,  coll'obbligo  di  rapportarne 
l'approvazione  del  ministro  delegato,  ed  in 
mancanza  d'esso  dal  magistrato.  Nel  1735 
passata  la  provincia  di  Tortona  dal  dominio 

della  Casa  d'Austria  a  quello  di  S.  M.  Sarda, 
il  re  Carlo  Emanuele  III ,  con  suo  biglietto 
in  data  delli  4  maggio  1750,  stabili  il  modo 
con  cui  dovea  essere  amministrata  la  città  di 
Tortona,  ed  in  forza  del  medesimo  cessò  nel 
corpo  decurionale  il  diritto  dì  eleggere  ed 
aggregare  qualunque  siasi  oggetto  ai  casati, 

ed  un  tal  diritto  fu  da  quell'epoca  in  poi 
esercito  esclusivamente  dal  sovrano,  il  quale 
con  regio  viglietto  ha  eletto  decurioni  il  pro- 

tofisico Giacomo  Vachini  ed  il  dottore  fisico 
Eliseo  Viola,  li  quali  dietro  le  provvidenze 

emanate  dall'ufficio  generale  delle  finanze 
vennero  con  alto  consulare  50  giugno  1758 
imbussolati  il  dottore  Viola  al  casato  Bonvi- 
cino  ed  il  protofisico  Vachini  al  casato  Co 
stantino.  Le  prerogative  del  corpo  decurio 
naie  furono  limitate  a  concedere  il  patriziato 

a  que' soggetti  soltanto  che  si  erano  resi  be- 
nemeriti alla  città,  per  cui,  con  convocato 

23  novembre  1762,  nominò  decurione  l'in- 
tendente Don  Giorgio  Gatti,  con  altro  del  29 

gennajo  1774,  spedì  il  diploma  di  patrizio 
Tortonese  all'intendente  Don  Antonio  Caccia 
di  Romentino  ed  all'avvocato  Don  Giovanni 
Battista  Ricci,  questo  titolo  era  però  mera- 

mente onorifico  e  personale  al  concessionario, 
il  quale  sembra  che  non  potesse  godere  del 

diritto  d'essere  eletto  al  governo  della  città, 
per  cui  non  vennero  gli  eletti  né  imbussolati 
né  aggregati  a  verun  casato.  Pubblicate  le  so- 

vrane patenti  6  giugno  1775,  colle  quali  veni- 
va stabilito  un  generale  ed  uniforme  regola- 

mento delle  città  e  comunità  di  qua  da1  monti, 
la  città  di  Tortona  per  mezzo  del  di  lei  de- 

putato e  patrocinante  in  Torino  l'avvocato  Pia- 
navia  fece  umiliare  al  regio  trono  una  rap- 

presentanza colla  quale  supplicava  S.  M.  di 
volerle  concedere  alcune  particolari  prero- 

gative per  la  forma  dell'autorità  e  facoltà  del 
consiglio  d'essa  città,  ed  il  re  Vittorio  Ame- 

deo III  si  è  degnato  di  benignamente  rice- 
verla, e  di  suo  proprio  pugno  sul  dorso  di 

essa  faceva  la  seguente  annotazione:  Alconte 
Corte  acciò  me  ne  parli  per  far  esaminare 
le  domande,  la  mia  intenzione  essendo,  in 
quel  che  si  può,  senza  pregiudicare  nel 
sostanziale  il  regolamento ,  di  favorire  i 

TO 
Tortonesi  che  danno  prove  del  loro  affetto 
in  ogni  occasione,  ed  ultimamente  nella 
nuova  e  già  quasi  compita  levata  del  reg- 

gimento di  volotitarj.  Vedi  il  convocato  della 
città  di  Tortona  14  dicembre  1775,  in  cui  è 
tenorizzalo  il  suriferito  ricorso  e  sovrana  an- 

notazione. S.  M.  poi  per  dare  un  distinto  con- 
trassegno della  sua  regia  propensione  alla 

supplicante  città  di  Tortona,  con  sovrane  pa- 
tenti in  data  23  aprile  1776,  decretava  fra 

le  altre  cose,  che  il  consiglio  di  città  sarebbe 
stato  composto  di  dieci  soggetti,  distinto  in 
due  classi  eguali  di  numero,  e  che  fra  essi 
si  dovessero  eleggere  due  sindaci,  uno  per 
classe;  che  alla  prima  classe  dovessero  es- 

sere ascritti  unicamente  i  presidenti  al  go- 

verno quelli  che  vi  furono  per  l'addietro  ag- 
gregati, e  i  loro  rispettivi  discendenti  maschi 

per  linea  mascolina,  come  per  gli  individui 
di  quetle  famiglie  che,  abitando  in  allora  o 
fissando  in  avvenire  domicilio  in  Tortona, 
avessero  ottenuto,  o  venissero  ad  ottenere 

declaratoria  di  nobiltà  dalla  Camera  de'  Conti; 
che  fra  li  consiglieri  della  prima  classe  si 
dovessero  annualmente  dal  consiglio  civico 
eleggere  due  provveditori,  e  dal  prefetto  il 

giudice  de' bandi  campestri,  altre  volte  de- 
nominato de' Vasti.  In  appresso  S.  M. ,  per 

organo  della  Segreteria  di  Stato,  con  dispac- 
cio 18  maggio  1776  di  S.  E.  il  conte  Corte 

di  Bonvicino  primo  segretario  di  Stato  e  mi- 
nistro della  prefata  M.  S.  per  gli  affari  in- 
terni, prescriveva  che  nelle  prime  adunanze 

del  nuovo  consiglio  si  divenisse  ad  un  ordi- 
nato, in  cui  fossero  comprese  ed  annotate 

tutte  le  famiglie  degli  antichi  otto  casati 
con  quelle  che  vi  furono  in  appresso  aggre- 

gate, quale  convocato  ebbe  luogo  agli  11  del 
mese  di  gennajo  del  1777,  e  dal  quale  ri- 

sulta che  il  totale  delle  famiglie  aggregate 

erano  in  numero  di  trent'otto.  Il  disposto 
delle  suriferite  regie  patenti  23  aprile  1776 
fu  rigorosamente  osservato  sino  alli  6  dicem- 

bre 1798,  giorno  in  cui  il  capo  della  sesta 
mezza  brigata  di  linea  Augros,  comandante 
il  forte  di  Tortona ,  vi  introdusse  il  sistema 
francese  creando  la  così  detta  municipalità, 
che  durò  pochi  mesi,  perchè  entrati  in  città 

alli  9  del  mese  di  maggio  dell'anno  susse- 
guente gli  Austro-Russi,  venne  da  S.  E.  il 

tenente  generale  dell'armata  austriaca  conte 
Zoph  comandante  della  città  e  dell'assedio 
del  castello,  ripristinata  l'antica  civica  am- 

ministrazione, e  quella  poscia  approvata  dal 
consiglio  supremo  di  Torino  con  decreto  delli 
28  giugno  1799.  Dopo  la  famosa  battaglia 
di  Marengo  accorsa  il  14  giugno  1800  (la 
quale  diede  luogo  al  trattato  conchiuso,  nel 
seguente  giorno  15,  in  Alessandria  tra  il  gè- 
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ncrale  francese  Alessandro  Berthier  ed  il  ge- 
nerale in  capo  dell'armata  austriaca  Barone 

Melas,  in  forza  di  cui  ali1  articolo  VI  la  città 
e  piazza  di  Tortona   furono  consegnate  ai 
Francesi,  venne  di  bel   nuovo  abolita  la  ci- 

vica amministrazione  e  non  fu  ripristinata 

ne'  suoi  antichi  diritti ,  onori  e  privilegi  se 
non  se  nell'anno  1814  in  cui  alli  24  giugno 
venne  installata  dall'  Illusi.0  signor  Barone  e 
Cavaliere  Don  Benedetto  Majneri  intendente 

della  provincia  di  Tortona,  previa  autorizza- 
zione avuta  da  S.  E.  il  conte  Ceruti  primo 

segretario  di  Stato  per  gli  affari  dell'interno. Anticamente  i  decurioni  di  Tortona  furono 

sempre  mai  dai  principi  che  in  essa  dominaro- 
no e  dai  magistrati  riconosciuti  e  trattati  come 

veri  nobili  per  cui  sino  dal  tempo  di  Carlo  V, 

e  dopo  d'esso  dei  di  lui  successori  in  tutti  i 
dispacci  e  missive  dirette  alla  città  di  Tor- 

tona leggesi  a  tergo  delle  medesime:  Egre- 
gio et  nobilibus  viris,  prostori,  priori,  ac 

presidibus  regimini  civitatis  Derthonce  no- 
bis  dilectisj  simile  indirizzo  si  vede  persino 

sulla  lettera  d'invio  della  grida  di  Filippo  IV 
in  data  delli  14  dicembre  1639,  colla  quale 

per  porre  un  freno  all'abuso  di  dare  titoli  di nobiltà  a  chi  non  erano  dovuti,  incaricavano 
le  rispettive  città  dello  Stato  della  rigorosa 
osservanza  del  disposto  dalla  grida  medesima. 
Gli  stessi  decurioni  furono  del  pari  ricono- 

sciuti come  nobili  di  generosa  nobiltà  dal 
tribunale  araldico  di   Milano  con  editto  dei 

29  aprile  1771.  Vennero  li  medesimi  ed  i 
loro  discendenti  ammessi  agli  ordini  militati 

tanto  stranieri  che  de' SS.  Maurizio  e  Lazzaro, 
fra  li  quali  il  sig."  Giovanni  Francesco  Gui 
dobbone  al  cavalierato  di  Giustizia  dell'  or 
dine  di  S.  Stefano,  come  consta  dal  processo 
26  aprile  1564  rogato  Marimagnus  eli  Car- 

nevale Carlo  e  Carnevale  Giovanni  nel  1878 
e  Ribrocchi  Giacinto  e  Ribrocchi  Gio.  Battista 

nel  1702  all'ordine  dei  SS.  Maurizio  e  Laz 

zaro  sulla  prova  data  d'essere  le  rispettive 
loro  famiglie  ascritte  ai  casati  decurionali  di 

Tortona.   Il  corpo  de'  patrizii  Tortonesi  go 
deva  del  diritto  di  nominare  e  presentare  il 
beneficiato  della  capellania  sotto  il  titolo  di 
S.  Maria  della  Consolazione  e  dei  SS.  Leo- 

nardo e  Giunone  alias  eretto  nell'oratorio 
delle  carceri  di  Tortona;  l'ultima  canonica 
instituzione  di  quel  beneficio,  e  stata  operata 
in  capo  del  venerabile  chierico  e  decurione 
Mauro  Antonio  Carnevale  sotto  il  giorno  50 
aprile  1754.  (Carnevale,  Notizie  per  servire 
alla  biografia  degli  Uomini  Illustri  Tor- 
tonesi). 

Toscana  (Marchesi  e  duchi  di).  V.  Estensi. 
»        V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 
»        (Corona  dei  Granduchi  di).  Pref.  voi.  I. 

TR 

Toson  d'Oro  (Cavalieri  del).  Pref.  voi.  V  in 
nota. 

Toson  d'Oro  (Cavalieri  del)  in  Austria  ed  in 
Ispagna.  Pref.  voi.  II. 

Tournebon  in  Normandia.  Pref.  voi.  I. 
Trana  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Transilvania.  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 

Trattato  di  pace  dell'anno  1124  fra  Andrea 
vescovo  di  Luni  ed  il  marchese  Malaspina. 
V.  Malaspina. 

Trattalo  di  pace  conchiuso  in  Novara  fra  le 
fazioni  Guelfe  e  Ghibelline  nel  1310  alla 

presenza  dell' imp.  Arrigo  VII.  V.  Teltoni. 
TRECCHI  di  Cremona. —  Da  un  Ermanno  Trecco 

Francesco,  figlio  di  Goffredo  conte  Palatino, 
al  seguilo  di  Carlo  Magno  allorché  venne  in 
Italia,  fa  derivare  questa  famiglia  il  Bresciani 
ed  il  suo  domicilio  fra  noi.  Egli  lo  afferma 

coll'appoggio  del  Favagrossa,  del  Trusso,  del 
Federici  e  di  Girolamo  Paris  scrittore  di  Son- 
cino,  il  quale  dice  che  nel  923  la  famiglia 
dei  Treccili  per  le  civili  discordie  trapiantò 
sua  sede  in  quel  paese;  ma  che,  sedate  le 

cose  dall'imperatore  Corrado,  si  restituì  in 
Cremona.  Da  quest'Ermanno  provennero  in 
seguilo  uomini  distinti  nell'armi,  nella  toga 
e  nelle  lettere.  Tra  i  decurioni  o  savj  si  tro- 

vano fra  i  tanti,  nel  1037  Albertone,  nel  1 106 

Maurilio,  nel  1306  Federico,  nel  1545  Mas- 
similiano, nel  1554  Antonio,  nel  1611  Lo- 

dovico, nel  1658,  Giulio  e  nel  1716  Carlo 

Baldassare.  Nell'armi  si  distinsero,  nel  1137, 
Antoniolo  governatore  di  Pizzighetone,  e  Mar- 

zio, nel  1167,  creato  conte  Palatino.  Nelle 
dignità  ecclesiastiche  vi  sono  Omobono,  nel 
1155,  canonico  della  cattedrale,  nel  1215 
Sigismondo  arcidiacono  della  stessa,  Ippolito 
nel  1415  auditore  di  Gregorio  XII,  Giacomo 
nel  1419  proposto  mitrato  di  S.  Agata  e  pro- 

tendano apostolico,  Antonio  nel  1581  ca- 
meriere segreto  di  Pio  IV,  nel  1583  Orazio 

canonico  arcidiacono  della  cattedrale,  Pietro 
Francesco  nel  1758,  somasco  e  rettore  di 
Ripalta,  e  Massimiliano  nel  1740  canonico 
regolare  lateranense,  Antonio  nel  1504  ora- 

tore per  la  patria  in  Milano,  ducal  senatore 
e  consigliere  segreto  di  Massimiliano  Sforza, 
Gio.  Giacomo  nel  1574  vice  tesoriere  dello 

Stato,  e  Gio.  Battista  nel  1617  creato  da  Fi- 
lippo IV  barone  del  S.  R.  I.  ed  insignito  del 

titolo  di  marchese  per  sé  e  suoi  successori 
li  16  dicembre  1621.  Manfredo  per  ineriti 
particolari  ebbe  la  feudalità  di  Maleo  ed  altre 
terre  sul  lodigiano,  con  diploma  18  luglio 
1685.  Da  questo  con  Donna  Barbara  dei  conti 
Schinchinelli  nacque  Massimiliano,  che  pro- 

creò con  Donna  Angiola  Lampugnani  di  Mi- 
lano, Antonio  Manfredo  nel  1705.  Dal  matri- 

monio di  Antonio  Manfredo  colla  marchesa 
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Camilla  Pallavicino  venne  alla  luce  nel  1757 
Manfredo  Antonio  Gaspare ,  decurione  nel 
1769;  dal  quale,  ammogliatosi  con  Donna 
Giulia  Ferrari,  defunta  nel  1815,  ne  vennero 
i  nobili  marchesi  Pietro  ed  Antonio  guardia 
nobile  lombarda,  ed  il  primogenito  Manfredo 

Ignazio  sposo  di  Donn'Orsola  de'  conti  Magi. Trento  di  Udine.  Pref.  voi.  III. 
»      V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 

»      (Racconto  dell'assedio  e  della  libera- 
zione di  Trento  avvenuta  nel  1705).  V.  Sizzo 

Noris. 

Tre  Tosoni  d'Oro  (Cavalieri  dei)  in  Francia. Pref.  voi.  II. 
Trevi  di  Novara.  V.  Caccia.  Voi.  II. 
Tribunali  Araldici  da  quali  cause  sorsero.  Pref. 

Voi.  V. 
Trieste.  V.  Austriaco.  Pref.  Voi.  I. 
TRINCI  di  Foligno.  Voi.  I. 

»      di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Trissino  di  Lodi.  V.  Avogadro. 
TRIVULZIO  di  Milano.  Voi.  II. 
Trivulzio  feudo  della  fam.  Trivulzio. 

TU 
Tronzono  (Conti  di).  V.  Porta  (Della). 
TROTTI  e 
TROTTI-BENTIVOGLIO  di  Milano  ed  Alessan- 

dria. Voi.  I. 
TRUCCHI  di  Savigliano.  Voi.  V. 
TURCHI  d'Asti.  Voi.  I. 
Turchio  (Di)  di  Pisa.  V.  Casapieri. 
TURINETTI  di  Prie.  Voi.  VI. 

TURRENT1NI  di  Ginevra.  —  La  famiglia  Tur- 
rentini,  d'antica  nobiltà,  è  una  delle  più  di- 

stinte della  repubblica  di  Lucca  ha  mante- 
nuto lo  stesso  rango  nella  repubblica  di  Gi- 

nevra dall'  epoca  della  sua  ammissione  alla 
Borghesìa  infino  a'  nostri  giorni.  Ella  ha  pro- 

dotto dei  sapienti  celebri  e  più  magistrati  di 
un  gran  merito,  come  si  vede  dai  due  Alberi 
che  seguono. 

Arme:  palato  di  rosso  e  d'oro  di  sei  pezze. 
Queste  arme  si  portano  in  petto  di  un'aquila 
imperiale  per  virtù  di  una  speciale  conces- 
sione. 

Tusino  (Cavalieri  detti  di).  Pref.  voi.  II. 

Tavola  I. 

Regolo  11575 
confaloniere  della  Repubblica  di  Lucca 

ni 

Clara  Franciotti 
I 

Francesco  +  1628 
lasciando  50  mille  fiorini  agli  ospedali,  ecc. 

m 
Camilla  Burlamcachi 

Benedetto +1651 

professore  di  teo- 
logia, ecc. ni 

Luigia  Micheli 
I 

Stefano  n.  1619 ni 

Andriana  Favre 

Giovanni 
signore  di  Beaumont,  Grange  e  Meral 

dei  60  consiglieri, 

ottenne  nel  1651  l'infeudazione 
delle  terre  signoriali 

nel  Mandamento  di  Pency  sotto  il  nome 
di  Turrenlino 

m 
Caterina  de  Seve 

d'una  famiglia  nobile  di  Lione 
sortita  dagli  antichi 

marchesi  di  Ceva,  che  era  un  ramo 
dell'illustre  Casa  di  Monferrato 

Michele 
Pastore  e  professore 
di  lingue  orientali 

m 
Giuditta  Girard 
des  Bergeries 

(F.  Tavola  li). 
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Michele 

(F.  Tavola  I). 
I 

Samuele 
pastore  e  professore  in  teologia 

ni 

Maria  Saladini 
I 

Antonio 
m 

Renata  Saladini 
I 

Alberto 
m 

Luigia  Amalia  Aubert 
I 

Carlo  Pietro  Renato  n.  1782 
m 

Adelaide  Saladini 

Francesco  Giovanni 
m 

Andrianna  Mallet 

I 
Gedeone  n.  1723 

professore  di  filosofia,  ecc. 
m 

Renata  Trembley 

I 
Alberto  n.  1753 

m 
Maria  Giacolina  Villettes 

! 
Anna-Carlo-Gaspare 

m  1806 

Albertina  Necker 

Augusto 
I 

Amalia 

Albertina 
Elisabetta 

Emma  Carlo  Luigi 
Maria     William 

Teodoro  Susanna 
Alberto 

Augusto  Emm.      Francesco  Alberto 

l 

Ubalclini  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Ubaldini-Feltri  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
libertini  di  Firenze  e  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Uberto  (Cavalieri di  S.)  in  Baviera)       f 

in  Francia  rre     ° UBOLDO  di  Milano.  Voi.  IL 

Uditori  della  Ruota;  origine  di  questo  tribu- 
nale. Pref.  voi.  V  in  nota. 

Ugo  di  Grandmenil.  Pref.  voi.  I. 
Ugoni  di  Brescia.  Pref.  voi.  III. 
Ulitoti  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Ulteriano,  feudo  della  fam.  Triulzio. 
Ungheria  Antica.  V.  Austriaco  )  „    £ 

»        Nuova.  ->         [Prelvol.1. 
»        (Corona  dei  re).  Pref.  voi.  I. 

Unione  perfetta  (Cavalieri  dell')  o  della  Fe- deltà nella  Danimarca.  Pref.  voi.  IL 

Unione  (Cavalieri  dell1)  in  Olanda.  Pref.  voi.  II. 
Urbino  (Duchi  d1).  V.  Della  Rovere. »  »  V.  Feltri. 

V     W 

VACCA  di  Saluzzo.  Voi.  VI. 
VACCA  o  VACHA  di  Barbania.  Voi.  VI. 

Placca  di  Saluzzo.  Pr.  voi.  Ili,  e  Saluzzo  (mar.  di). 
»      di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

Fagnozzi  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
Vanni  di  Pisa.  V.  Appiani. 
Vaiati  di  Koma.  V.  Blioul  in  nota. 
Valcarcel  di  Galizia  V.  Volpi. 
Valenti  di  Novara.  V.  Caccia.  Voi.  II. 
VALETTE-PARISOT  (Gio.  della).  Pref.  voi.  VI. 
Galimberti  di  Chieri.  V.  Raschieri. 
Valle  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 

»      di  Vicenza.  Pref.  voi.  III. 
Valleggio  (Conti  di).  V.  Porta  (Della). 
Valle  Misolcina,  feudo  di  casa  Triulzio. 
Fallenti  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Valletto,  valet.  Pref.  voi.  IV,  Part.  I,  Cap.  I, 

§  vili. 

Valle  Vegezzo,  feudo  di  casa  Borromeo. 
VALPERGA  (Conti  di).  Voi.  I. 
Valva  di  Napoli.  Pref.  voi.  I. 
VARANO  di  Camerino.  Voi.  V. 
Varavalli  di  Napoli.  V.  Capece. 
Vari  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
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Faro  (11)  nelle  Armi,  l'ref.  voi.  I. 
fiaschi  di  Chieri.  V.  Rasehieri. 
Fusco  di  Saluzzo.  Pref.  voi.  III. 
Fasso.  V.  Misso. 
Fellati  di  Novara.  V.  Caccia.  Voi.  II. 
Felli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Fenderne  (Duca  di).  Pref.  voi.  I. 
Fenezia.  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 
VENEZZE  di  Padova  e  Rovigo.  Voi.  VII. 
VENIER  di  Venezia.  Voi.  III. 

Fentimiglia  (Arma  dei).  V.  Pignatelli-Aragona Cortes. 
Feralli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Ferde  (II)  nelle  Armi.  Pref.  voi.  I. 
VERDI  di  Viadana.  Voi.  III. 
Fergante,  feudo  di  casa  Borromeo. 
Fergine  (Cav.  della)  in  Italia.  Pref.  voi.  II. 
Ferità  di  Verona.  V.  Maffei. 
Ferità,  poeta  di  Verona.  Pref.  voi.  Ili. 
VERME  (Dal)  di  Verona,  Milano  e  Piacenza 

Voi.  IV. 

Fernati  di  Chieri.  Pref.  voi.  I. 
remati  di  Chieri   V.  Rasehieri. 
VERNEY  di  Chambery.  Voi.  Vili. 
Fernoni  di  Chieri.  V.  Rasehieri. 
Ferona  (Nobiltà  di). 

Ordini  e  regolamenti  relativi  alla  nobiltà 
e  consiglio  di  Ferona,  tratti  in  gran 
parte  dalla  Verona  Illustrata,  del  mar- 

chese Scipione  Maffei. 
Prima  della  dedizione  di  Verona  ai  Veneti 

accaduta  nel  1403,  il  consiglio  civico  era 
popolare,  e  si  ragunava  sempre  in  numero 
di  molte  cenlinaja.  Sotto  il  dominio  veneto 
si  ridusse  a  numero  limitato  e  si  compose  di 
soli  nobili  in  numero  di  132,  tra' quali  non 
poteano  aver  luogo  più  di  tre  d'un  casato, 
ma  attualmente  in  offizio  122  solamente, 
dovendo  ogni  anno  restarne  fuori  trenta  in 
circa  che  si  diceano  in  vacanza.  Li  122  for- 

mavano il  consiglio  pieno,  che  si  dicea  di 
tutto  Tanno;  e  si  convocava,  presieduto  dal 
podestà  veneto,  per  creare  i  consiglieri  nuovi, 
ed  in  occorenza  di  gettar  qualche  imposi- 

zione od  altro  grave  affare;  ma  delli  122 
cinquanta  erano  continuamente  per  un  anno 
in  uffizio,  e  gli  altri  72  si  dividevano  in  sei 
mule,  ognuna  delle  quali  a  vicenda  formava 
il  consiglio  dei  dodici,  ed  interveniva  insieme 
coi  cinquanta  per  lo  spazio  di  due  mesi.  Ogni 
anno  poi  si  cambiava  passando  i  cinquanta 
nelle  mule,  e  quei  delle  mule  nei  cinquanta, 
ed  essendone  trenta,  per  rimpiazzare  i  quali 

si  prendevano  dentro  i  trenta  ch'eran  fuori, 
e  si  suppliva  ai  luoghi  dei  morti  o  di  quelli 

ch'erano  assenti  per  ragion  di  carica,  con 
riceverne  altrettanti  di  nuovi;  riballoltando 
nello  slesso  tempo  anche  i  vecchi  che  ritor- 

navano ,  i  quali  però  potevano  rimanerne 

VE esclusi;  con  che  si  teneva  ognuno  in  sogge- 
zione di  continuar  sempre  a  meritarsi  la 

pubblica  approvazione.  Con  tale  ordine  e  re- 
golazione niuno  restava  in  consiglio  più  di 

quattro  anni  continui.  Ogni  muta  aveva  tre 

capi,  ch'erano  i  più  vecchi  delli  tre  ordini 
nei  quali  si  dividevano  i  consiglieri,  cioè  gra- 

duati ossia  dottori,  titolati  e  laici,  che  è  quanto 
dire  non  dottori  né  titolati.  Chi  desiderava  es- 

sere ammesso  in  consiglio  doveva  prima  pre- 
sentarsi ad  una  delle  cinque  compagnie,  nelle 

quali  privatamente  si  divideva  il  numero,  e 
dalli  reggenti  di  essa,  e  dai  voli  della  com- 

pagnia essere  approvato  per  idoneo  e  rice- 
vuto, con  che  gli  restava  permesso  di  con- 

correre e  di  far  pratica,  cioè  d'uffiziare  tutto 
il  consiglio.  11  consiglio  dei  cinquanta  coi  do- 

dici di  muta  faceva  tutte  le  cariche  più  con- 
siderabili intrinseche  ed  estrinseche,  eleg- 

gendo a  voti.  Otteneva  chi  n'avea  più,  purché 
passasse  la  metà  delle  bolle;  si  mandavano 
a  partito  quelli  che  dimandavano  quando  ve 

ne  fossero,  ma  era  in  podestà  d'ognuno  il 
proporre  chi  gli  paresse;  il  che  chiamavasi 
mettere  in  scrutinio,  e  chi  era  proposto  do- 

veva essere  ballottalo,  benché  fosse  conlra 
sua  voglia.  Al  consiglio  spettava  parimenti 
il  far  leggi  ossia  decreti,  che  si  dicean  parti, 

o  per  correggere  abusi  che  andasser  nascen- 
do, o  per  regolare  il  buon  ordine  di  più  al- 

tri corpi  della  citlà ,  ed  alcuni  pagamenti,  e 

l'esazione  delle  gravezze,  e  l'amministrazione 
delle  rendite.  Dallo  stesso  si  eleggeano  in 

primo  luogo  il  vicario  della  casa  dei  mer- 
catanti, e  due  provveditori,  i  quali  facevano 

solenne  ingresso,  e  duravano  in  uffizio  sei 
mesi ,  il  vicario  presiedeva  alle  arti  e  giudi- 

cava le  cause  di  mercatura  in  qualunque 

somma,  ed  aveva  quattro  assessori,  ed  il  no- 
tujo  detto  slabile,  che  rogava  le  sentenze  e 
gli  atti,  ai  due  provveditori  ora  raccomandato 
il  maneggio  degli  affari  principali  che  an- 

davano occorrendo ,  ed  avevano  facoltà  di 
convocare  anche  fuori  dei  tempi  soliti  il  con- 

siglio. 11  consiglio  creava  anche  i  due  cava- 
lieri di  comune  aventi  cura  sopra  P  annona, 

ed  altri  deputali,  presidenti  e  ministri  sopra 

le  pubbliche  gravezze,  l'estimo,  la  sanità, 
l'arte  della  sela,  il  monte  di  pietà  ,  gli  ospi- 

tali e  luoghi  per  l'anfiteatro  e  fabbriche  pub- 
bliche, il  regolamento  o  cura  dell'Adige,  ecc. 

ti  consiglio  pure  eleggeva  le  cariche  estrin- 
seche, delle  quali  la  principale  era  quella  di 

capitano  del  Iago  di  Garda  che  risiedeva  a 
Molcesine,  ed  aveva  giurisdizione  su  tutto  il 
lago ,  facendo  invigilare  con  barche  armate 
perchè  non  venissero  estratti  grani  dallo 
stalo  con  danno,  e  facendo  venire  air  ubbi- 

dienza ogni   barca  di   mercanzia   per  li  di- 
27 
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ritti  pubblici;  la  seconda  era  quella  di  po- 
destà della  fortezza  di  Peschiera,  col  suo  can- 

celliere, e  cavaliero. 

Eleggeva  anche  il  nunzio  al  principe  ve- 
neto, ed  i  vicari  per  giudicare  in  22  villaggi 

di  pubblica  giurisdizione. 
Carica  di  grande  onore  in  Verona  era  an- 

che quella  di  giudice  di  collegio,  ristretta 

a'  soli  nobili  del  consiglio,  i  quali  però  non 
venivano  accettali  a  giudici  se  non  dopo  aver 
fatte  le  prove  di  nobiltà.  Quei  soggetti  di  fa- 

miglie non  inai  ascritte  al  consiglio  che  do- 
mandavano d'entrarvi,  dovevano  essere  citta- 

dini originari,  avere  considerabile  possi- 
denza, non  avere  né  essi  né  il  loro  padre  né 

l'avo  esercitato  alcun  impiego  od  azione  non 
convenevole  ali1  ordine  nobile  ,  essere  di  ot- 

timi e  lodevoli  costumi,  ecc.,  e  dovevano 
prima  essere  stali  ammessi  ad  una  delle 
quattro  illustricompagnie  nominate  Brettona, 
Bevilacqua  ,  Nogarola,  Mista  o  Copulata, 
e  dietro  la  petizione  e  ballottazione  venivano 
poi  accettati  nel  consiglio  nobile ,  principal 

base  del  patriziato ,  e  della  conferma  dell'a- 
vita nobiltà  ottenuta  dal  governo  austriaco, 

il  quale  giustamente  volle  a  prima  e  prin- 
cipale prova  P  ascrizione  al  civico  nobile 

consiglio. 
Verona.  Consiglio  dei  maggiori,  mediocri  e 

minori.  Pref.  del  voi.  IV,  part.  I,  cap.  II, §7. 
Veronese  di  Padova.  Pref.  voi.  III. 
Veronese  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 
Veruno,  feudo  di  casa  Borromeo. 

rescovi  avevano  l'autorità  di  crear  cavalieri. 
Pref.  voi.  IV,  part.  II.,  cap.  II,  §  3. 

Fescovi  dell'Umbria  (Pompa  per  la  solenne  en- 
trata dei  vescovi  dell'  Umbria).  V.  Boccapa- duli  in  nota. 

Vescovo  (del)  di  Malta.  Pref.  voi.  VI. 
Fespolate,  feudo  di  casa  Trivulzio. 
Fespolate  di  Novara.  V.  Tettoni. 
destri  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
VETTORI  di  Firenze.  Voi.  II. 
Fezzi  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 

VIALARDI  di  Verona,  Sandigliano ,  Mongran- 
do,  ecc.  Voi  VI. 

Fiali  di  Chieri.  V.  Raschieri. 

VIANCINI  di  Savigliano.  Sul  finire  del  deci- 
moquinto secolo  apparisce  nelle  carte  am- 

ministrative della  città  di  Savigliano  la  fa 
miglia  Viancini  la  quale  vedesi  in  molti  per- 

sonaggi adoperarsi  caldamente  in  favore 

della  patria.  Non  mi  fu  dato  d'accertarmi 
se  i  conti  Viancino  de' Viancini  Torricella 
siano  da  questi  provenienti.  V.  Novellis 

Biograf.  d'illustri  saviglianesi. Fiani  di  Pallanza.  V.  Franci. 
Ficari  imperiali.  Pref.  voi.  V  in  nota. 
Ficedomini  in  Como.  Pref.  voi.  III. 

VI 

Fico  (signori  di).  Ramo  della  fam.  Castelli  del- l'Umbria. 

Fidamo  (corona  di).  Pref.  voi.  I. 
Fidani  di  Vercelli.  V.  Gattinara. 

Figevano,  feudo  di  casa  Trivulzio. 
Figilanza  (Cavalieri  della)  o  del  falcone  bianco 

in  Sassonia  Weimar-Eisenach.  Pref.  voi.  II. 
VIGNATI  di  Lodi.  Voi.  VI. 

Fignoli.  di  Chini.  V.  Raschini. 
VIGOISZA  e  BARISONI.  Le  seguenti  nozioni  di 

questa  famiglia  togliamo  dall'erudita  opera 
pubblicala  a  Padova  col  titolo  Famiglie  no- 

bili padovane. 

Origine  e  nobiltà.  —  Ristorava  Carlo  Ma- 
gno l'occidentale  impero  romano  e  il  titolo 

augusto  d' imperator  dei  romani,  del  quale 
s'inseguirono  l'un  dopo  l'altro  i  Franchi  re,  i 
principi  di  Germania,  facendo  se  non  rivivere 

l'antica  grandezza,  inspirare  almeno  l'univer- 
sale rispetto.  Un  immenso  codazzo  di  baroni, 

signori  e  guerrieri  teneva  lor  dietro,  ed  a  quel- 
la Roma  tutti  si  avviavano  che  scambiato  avea 

scettro.  E  là  dove  una  volta  dall'oriente  all'oc- 
caso, dal  nord  al  mezzodì  le  genti  tutte  ri- 

verenti prostravansi,  allora  si  scorgea  sola- 
mente innalzato  l'umile  sì  ma  pur  riverito 

vessillo  di  Pietro.  Tali  corteggi  avean  sem- 
bianza di  crociate ,  poiché  quei  principi  che 

anelevano  a  questo  onore  ,  ambivano  del 

pari  a  rendersene  degni  con  generose  in- 

traprese ;  fossero  queste  per  difender  l'Ita- 
lia dall'invasion  Saracena,  o  per  tntellare  la 

chiesa  ed  i  pontefici  dalle  insidie  dei  ribel- 
lati romani.  Così  fu  di  Lodovico  II,  di  Be- 

rengario, dei  tre  Ottoni  e  di  tant'  altri.  Ma 
non  sì  tosto  mutato  il  fosco  cielo  de' loro 
paesi  col  ridente  d'Italia,  e  le  vaghe  città,  le 
castella  e  le  ubertose  ville  que'  signori  am- 

mirando ,  volgeano  le  patrie  terre  in  oblio  , 
e  fermavan  quivi  dimora.  Tale  appunto  suc- 

cesse nel  1014,  allora  quando  Corrado  II, 
detto  il  Salico  traea  da  di  là  per  recarsi  a  ri- 

cevere a  Roma  l'imperiale  corona.  Al  di  lui 
seguito  stava  fra  gli  altri  baroni  uno  di  no- 

bilissima stirpe  ,  che ,  infeudato  dal  castello 

di  Vigonza ,  die  origine  alla  chiara  discen- 
denza de'Barisoni-Vigonza  (Anon.  Favaf.  Ors. 

Desc.  Cavac.  Cagn.  Sforz.  Cata.) 

Argomentarono  diversamente  altri  croni- 
sti. Il  Buccinelli  distingue  due  famiglie  da 

Vigonza,  proveniente  la  prima  dalla  Germa- 
nia nel  1014,  nobile  di  Padova  fin  dal  1081; 

1'  altra  derivante  da  Terradura  e  appellata 
Vigonza  dal  villaggio  di  cui  si  rese  signora, 
ascritta  tra  i  nobili  fin  dal  1260,  e  la  stessa 
dei  Barisoni.  Cavaccio  concorda  che  origi- 

nasse da  Germania  ,  da  Agelmondo  re  Lon- 
gobardo ,  e  che  si  dividesse  poi  nelle  stirpi 

Vigonza  e  Barisoni. 
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VI Barison  (cod.  458),  nell'  affermare  dal 
canto  suo,  chela  nobilissima  progenie  dei 

Barisoni  non  portava  ne1  suoi  primordj  tal 
nome,  saviamente  avverte,  cbe  le  confusioni 
causate  da  tante  guerre,  gli  ordini  scompo- 

sti, ed  i  manomessi  registri  delle  cose  pata- 
vine furono  altrettanti  ostacoli  ai  quali  dovè 

ristare  la  storica  diligenza.  Insegna  per  altro 
non  doversi  ritener  molto  antica  la  stirpe 
Barisona,  perchè  non  si  rinviene  fra  quelle 
ammesse  al  consiglio  di  Padova  del  1081  ; 
ed  aggiugne  non  esser  errore  che  i  Barisoni 
sieno  identici  coi  Vigonza,  come  questa  avere 
assunto  il  nome  del  luogo  ove  possedeva 
feudi  e  giurisdizioni ,  quella  conservare  il 
primo  che  le  fu  originario.  Né  sta  soltanto 
il  cronista  air  origine  germanica  dei  Vigon- 

za ,  che  anzi  assegna  ai  Barisoni  una  remo- 
tissima antichità.  Sospetta  egli  che  il  cogno- 

me della  di  lui  famiglia  derivi  da  una  anti- 
chissima stirpe,  che  trova  registrata  da  certo 

Guido  Biasio  de'Dughi  ne1  suoi  rogiti  e  che 
il  nome  veste  di  Barzenore.  Di  più,  vorreb- 

be farla  scendere  dai  re  longobardi ,  ed  in 
prova  ne  trae  innanzi  un  documento  del  1573 
nel  quale  uno  dei  Barisoni  ,  nomato  Mi- 
chiele  conte  di  Hengera,  come  discendente  si 
qualifica  di  Barzenore,  ed  in  linea  maschile 
da  Desiderio  re.  Avvalora  il  di  lui  asserto 
col  porgere  V  origine  della  famiglia  Piatti , 
scritta  dal  marchese  Giulio  dal  Pozzo,  pro- 

fessore di  legge  nello  studio  di  Padova.  Co- 
me ciò  possa  conciliarsi  con  quanto  Io  stesso 

cronista  espone  più  sopra ,  non  essere  cioè 
da  ritener  motto  antica  la  progenie  Barisoni 
come  quella  che  non  trovasi  ammessa  nel 
nobile  consiglio  di  Padova  del  1081 ,  non  è 
sì  facile  a  comprendere. 

Nel  punto  controverso  se  dai  Vigonza 
scendessero  i  Barisoni  o  viceversa  ,  e  per 
meglio  dire  se  il  cognome  Barisone  fosse 

l'originario,  qualche  cosa  diremo. 
Estinto  Archicelino  da  Vigonza  (Desc.  Fa- 

vaf.  Calz.  Baris.),  che  tenea  signorile  dimora 
fuori  della  porta  di  s.  Sofia,  due  figli  lasciava 

Barisone  cioè,  e  Corrado,  de1  quali  il  primo 
fu  capostitipe  dei  Barisoni ,  il  secondo  dei 
Vigonza.  Avverte  Favafoschi  che  vittima  di 
Ecelino  fosse  il  loro  padre  nel  1250,  e  che 
un  Aleardo  o  Adoardo  fosse  il  primo  dei  Vi- 

gonza, come  procedente  dalla  villa  di  questo 
nome.  Ciò  sembra  dinotare  che  se  i  Vigonza 
il  cognome  trassero  datale  villaggio,  e  ascritti 
vennero  alla  nobiltà  nel  1260,  epoca  coin- 

cidente con  quella  dei  figli  di  Archicelino, 
non  era  per  certo  la  stirpe  Vigonza  venula 

da  Germania  più  di  dugent'anni  prima.  Tale 
induzione  con  quanto  insegna  Buccinelli 
concorda:  che  due  erano  queste  famiglie  da 

VI Vigonza,  Tuna  d'oItr,Alpe  discesa,  l'altra  da 
Terradura,  e  perchè  insignoritisi  di  Vigonza, 
assunto  quel  nome,  e  nobile  solo  nel  1260. 
E  tanto  più  ci  confermiamo  in  questa  sen- 

tenza, in  quanto  Cavaccio  appella  Villagonza 
o  Corrada  la  stirpe  da  Germania  venuta  ,  ed 

è  presumibile  che  l'alterazione  di  Villagonza 
in  Vigonza  o  Vigonga  abbia  prodotto  la  co- 

munanza del  nome  in  due  stirpi ,  dette  poi 

da  Vigonza,  l'ima  antichissima  moderna  l'altra 
dalla  quale  scesero  i  Barisoni.  Né  più  olire 
argomentando  ci  porremmo  adire  sulle  per- 

sone che  ambedue  segnalarono. 
Personaggi.  Secoli  xi,  xn,  xui.  —  Precede 

a  tutti  un'Albina  Vigonza,  e  ce  ne  istruisce 
il  Gennari  in  un'istromento  9  ottobre  1064 
(ann.  di  Pad.  p.  58,  T.  11).  Ammessa  poi  la 
famiglia  Vigonza  al  consiglio  padovano  del- 

l'anno 1081,  dava  un  Girardino  console  nel 
1104  con  Ardiccione  Peraga. 

In  altro  documento  9  novembre  1109, 
comparisce  un  Natichiero  da  Vigonza,  come 

testimonio  a  quell'atto  (Orolog.  Dissert.  5, 
p.  4,  doc.  2).  Nell'anno  1142,  16  novembre 
trovasi  Arderico  da  Vigonza  presente  in  un 
documento  di  quella  data  rogato  da  Ginamo 
notajo,  nel  quale  il  popolo  padovano  viene 
adunato  nella  chiesa  di  s.  Martino.  In  quel- 

l'alto col  loro  consentimento  i  consoli  inve- 
stirono Uberto,  nostro  arciprete  ed  altri  ca- 

nonici raffigurali  l'intiero  capitolo,  di  20 
campi  selvosi  siti  nei  confini  di  Polverara 
(Orolog.  dissert.  5,  doc.  6,  p.  68).  Un  Ru- 
beo  da  Vigonza  appare  in  altro  documento 
del  1161,  50  maggio  (Orolog.  dissert.  6, 
doc.  41,  d.  45). 

Piguloda  Vigonza  trovasi  come  testimonio 
in  un  atto  18  luglio  1244,  in  cui  non  con- 

tenti i  canonici  della  colleggiata  di  s.  Tecla 
d'Este  della  sentenza  del  vescovo  Bellino,  con 
la  quale  furono  svestiti  delle  decime  che 
spettavano  alle  monache  di  s.  Stefano,  si 
volsero  in  secreto  a  Lucio  li  pontefice  il  qua- 

le, non  potendo  penetrare  il  raggiro,  con 
bolla  confermatoria  li  ristabilì  nel  jus  delle 
decime  tutte  e  delle  terre  che  il  capitolo 
vantava  delle  sue  proprie,  fra  le  quali  la 

decima  di  Novali  d'Este,  stata  già  da  s.  Bel- 
lino a  favor  delle  monache  di  s.  Stefano 

aggiudicata  (Orolog.  dissert.  5,  p.  77,  doc  69). 
In  un  documento  infine  del  1175 ,  ver- 

tente sulla  riordinazione  dei  parrocchiali 

confini  alterali  peli' incendio  di  Padova  del 
1174,  compariscono  quei  di  Vigonza  come 
conterminanti  (Orolog.  dissert.  6,  doc.  97, 

p.  104). 
Questo  è  quanto  ci  fu  dato  di  raccorre 

ne'  secoli  XI,  XII,  quando  più  a  noi  ebbero 
i    Vigonza  e  i  Barisoni  personaggi  che  per 
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lunga  e  continuata  serie  di  anni  si  dislin 
sero  occupando  cariche  di  rilievo,  e  moslran 
dosi  nel  sapere  riputalissimi. 

Nella  generale  sciagura. che  rendeva  scon- 
fortata questa  infelice  città  mentre  infieriva [ 

l'abbominata  tirannide  d'Ecelino,  non  v'era 
stirpe  che  non  ne  lamentasse.  Pur  troppo! 
ove  con  la  spada  si  ghigne  al  potere,  ivi, 
tormenti  immanississimi  e  morte;  che  non 

salvano  l'altezza  o  l'umiltà  dei  natali,  la  sve- 
gliatezza o  l'idiotismo  degli  ingegni,  il  vizio  o 

la  virtù  per  sentili  che  sieno;  anzi  tutto  è  col- 
pa, tutto  incitamento  a  impunemente  tra- 

scorrere in  ogni  sorta  di  enormità.  Gravossi 

anche  sui  Vigonza  l' insaziata  brama  di  co- 
teste  stragi,  e  quindi  Archicelino,  Enrico  e 
Vando  sbanditi,  Niccolò,  Ugoccione  e  Odoar- 
do  prigioni  e  tormentali,  tutti  poi  tolti  dal 
mondo.  Ma  1'  estremo  male  non  dura.  Sva- 

nito il  dominio  d'Onara  risorgeva  Padova 
alla  primiera  potenza  ,  le  dimesse  relazioni 
riassumeva  colle  vicine  e  discoste  città;  alla 
scienza  novelli  asili,  alle  arti  favore,  al  com- 

mercio incoraggimento  porgeva.  E  fu  appunto 
nel  collegio  legista  istituito  nel  1273  ove  fio- 

rirono Pronciale  di  Bolzanello,  Paganino  di 
Odorico,  Giovanni,  Manfredo  e  Gherardo  tutti 
Vigonza  (Rub.  Desc.  Portin.). 

Verci  nella  storia  della  Marca  Trivigiana 
(T.  IV,  p.  117,  118,  e  T.  Ili,  p.  30,  31)  ri- 

corda un  Gherardo  giudice  anziano ,  ed  un 
Alberto  pur  da  Vigonza  milite  del  podestà 
Vicentino  come  testimonio  ad  un  atto  di  pace 
fra  Padova,  Vicenza  e  Trevigi  (1267);  e  nel 
1278  un  Bonzanello  da  Vigonza  parimenti 
testimonio  in  un  atto  di  procura  del  24  no- 

vembre di  quell'anno,  nel  quale  si  vede  che 
la  comunità  padovana,  mentre  stavasi  col- 
1'  esercito  sotto  Cologna,  mirava  ad  affratel- 

larsi con  Brescia,  Cremona,  Parma  ,  Modena, 

Ferrara  e  i  Caminesi  a  danno  degl'intrinseci 
di  Verona ,  che  tumulti  fomentavano  e  di- 

scordie; laqual  lega  fu  giurata  li  28  novem- 
bre anno  medesimo.  Bonzanello  poi  lo  ve 

diamo  nel  1286  podestà  di  Vicenza  e  finire 
poco  stante  col  reggimento  la  vita ,  imper- 

ciocché traendo  alla  patria ,  rovesciatosi  nel 
fiume  per  improvviso  accidente  fu  di  là  se- 

mivivo raccolto  e  condotto  a  Padova,  dove 
dopo  brevi  giorni  moriva  (Ong.  Smerig. 
Portin.). 

Giordano  Vigonza  nominato  il  Savio  ebbe 
la  podestaria  di  Trevigi  nel  1298  e  1299,  e 
secondo  il  Verci  nel  1297  (Verci  T.  IV, 
p.  121 ,  122).  Consegui  pur  quella  di  Vi- 

cenza nel  1302  pegli  ultimi  sei  mesi.  Cru- 
dele esigente  fu  il  suo  reggimento,  spogliando 

i  rusticani  ed  i  facoltosi  sì  delle  ville,  che 
della  città,  raddoppiando  imposte  e  balzelli. 

VI 
Descalzi  indica  nel  1293  un  Giovanni  di 
Gherardo  Vigonza  giurista  e  forse  quello  che 
coperse  varie  onorevoli  cariche  nel  princi- 

piare del  secolo  successivo. 
Secolo  xiv.  —  Eccoci  al  quattordicesimo  se- 

colo, Giovanni,  Corrado  e  Francesco  da  Vigonza 
furono  tali  che  Iascieremo  ad  altri  decidere, 
se  più  dessero  argomento  alla  patria  di  gioja 
per  singolari  virtù  o  di  lutto  per  brutti  delitti  e 
civili  cospirazioni.  Forse  alla  città  in  cui  vis- 

sero ciò  si  addiceva  ;  imperciocché  in  essa 
era  spento  amore  di  libertà,  nel  popolo  il 
sentir  generoso,  nella  repubblica  il  retto 
governo  e,  quella  che  è  generata  dal  retto 
governo  e  lo  produce,  la  pace  si  interna  che 
esterna.  Quindi  debolezza  nei  dominanti  , 
insufficienza  a  resistere  ai  tentativi  del  ne- 

mico. Certo  che  ai  sentimenti  magnanimi 
stavasi  allora  ascosa  ambizione  smodata  , 
prepotenza  non  frenata  da  dolorose  rifles- 

sioni ,  né  ammaestrata  dalle  sventure.  Cor- 

rado Vigonza  specialmente ,  d'alto  animo 
ed  elevato  ,  apertamente  ambiva  l' indipen- 

denza; forte  del  suo  partito  adoprava  a  tut- 
t' uomo  di  rovesciare  l'opposto;  ributtato 
s' accendeva  d' ira  e  diveniva  ribello.  Oh 
quanto  è  vero ,  che  in  ogni  tempo  e  sotto 
ogni  cielo,  il  cuore  trafitto  si  emancipa  dalla 
ragione ,  cosi  la  travisa  e  la  combatte  quale 
importuno  sofisma  ! 

Giovanni ,  figlio  a  Gherardo ,  fu  dottore 
del  collegio  Giurista  del  127S  pel  quartiere 
di  ponte  Altinate ,  podestà  di  Vicenza  negli 
anni  1303,  1308,  1311.  Sotto  il  suo  reg- 

gimento furono  espulsi  i  Padovani  da  quella 
città,  in  appresso  da  Ghibellini  padroneg- 

giata e  dall'imperatore.  Scrive  Ongarello  do- versi a  lui  la  sottrazione  di  Vicenza  dalla 
dominazione  padovana  ,  ed  è  certo  che  egli 
fu  il  principale  autore  della  rivolta  a  bene- 

fizio del  settimo  Enrico.  Pure  Cremona,  Fi- 
renze e  Perugia  ebberlo  a  preside.  In  unione 

a  Rolando  Guarnieri  andava  nel  1311  in 
ambasciata  al  pontefice,  per  averne  consiglio 
del  come  i  Padovani  contenersi  doveano  con 
Enrico  che  voleali  soggetti  ;  come  pure  con 
altri  sceltissimi  interveniva  all'incoronazione 
in  Milano  di  quel  sovrano.  Nel  1318  Cane, 

ajutato  dal  duca  d'Austria  e  di  Carinzia,  ve- 
dendo arridegli  la  fortuna,  stringeva  Padova 

d'assedio.  Le  cose  erano  ai  limiti,  e  come 
molti  erano  nauseati  di  guerra,  così  in  molti 

altri  n'era  accesa  la  voglia.  Per  quesfultimo 
partito  propendeano  i  Maccaruffi,  per  l'altro 
i  Carraresi,  forti  e  numerosi  di  genti  e  d'ar- mi. Da  ciò  interne  dispute  e  contese;  poi 
minaccie  e  violenze,  le  quali  finalmente  colla 
pace  finivano,  e  fra  coloro  che  vennero  a 
trattarla  scelti  fu  Giovanni  da  Vigonza. 
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Poco  stante  (1321)  Padova  ,  per  sottrarsi 
alle  nuove  insidie  di  Cane,  davasi  in  mano 

di  Federico  d'Austria.  Ulrico  di  Valse  luogo- 
tenente imperiale  a  cui  premeva  attutare 

le  ribollenti  civili  discordie  con  una  pace  si- 
cura ,  non  potendo  con  Io  Scaligero  venire 

ad  accordo  finché  i  fuorusciti  di  Padova  non 

fossero  prosciolti  dalla  condanna  che  Fede- 
rico contro  loro,  come  ribelli  all'impero, 

avea  pronunciata,  recossi  in  Germania  con 
Giovanni  Vigonza  per  ridurre  Federico  a  più 
mite  sentenza. 

Finalmente  in  un  istromento  del  1323, 
Giovanni  è  arbitro  delle  differenze  tra  Vene- 

zia e  Trivigi,  e  cessava  di  vivere  nel  1342 
(Rub.,  Portin.,  Smerig.ongar.,  Venist.,  marca 
Trivig.,  T.  Ili,  p.  110;  T.  VI,  p.  S6,  210). 

La  condotta  di  Corrado  da  Vigonza  fu  di- 
versa da  quella  di  Giovanni,  poiché  IungFdal 

mercarne  eguale  stima  e  seguirne  gli  esempj 
virtuosi,  se  ne  dilungava,  né  mai  facendone 
ammenda  miseramente  finiva. 

Corrado  di  Vigonza  conte  di  Vighizzolo  fu 
ardente  partigiano  dei  Maccaruffi,  i  quali, 
come  esso ,  erano  avversi  alla  dominazione 

Carrarese.  Fuggendo  Maccaruffo  le  ghibel- 
line persecuzioni,  spontaneo  anche  Corrado 

con  altri  dalla  città  dilungavasi  e,  datosi  con 
infelice  consiglio  a  seguirne  il  partito  dello 
Scaligero,  molestava  il  territorio,  e  nel  1512 
il  villaggio  di  Arquà  incendiava.  Testimonio 
di  pace  nel  1314  fra  Can-Grande  e  i  pado- 

vani, nel  successivo  anno  diveniva  erede 

dellefacoltà  dell'illustre  Petro  d'Abano  (Rub. 
Salom.  agr. ,  Portin.,  Venist.,  marca  Trivig., 
T.  VII,  p.  67,  118). 

Narra  Vergerio  che  Corrado ,  Vando  e 
Giovanni  fratelli  Vigonza  (1318,  1320),  ne- 

mici a  Giacomo  da  Carrara,  si  unirono  a 
Can-Grande  quando  appunto  tentava  di  aver 
la  loro  patria  in  sua  mano,  e  che  nella  suc- 

cessiva guerra  seguirono  le  insegne  scali- 
gere. Avverte  inoltre  avere  Vando  e  Gio- 
vanni scambiate  le  loro  dimore  a  Boion,  ove 

in  fortissimi  propugnacoli  se  ne  stavano 
aspettando  gli  assalti  nemici,  finché  dai  Pa- 

dovani snidati  a  Venezia  si  ritrassero.  Cor- 
rado pure,  che ,  seguito  avea  il  partito  dei 

Denti,  venuto  in  odio  ai  Carraresi,  come  co- 
loro che  arricchir  voleano  in  patria  degli 

onori  e  dei  beni  coloro  che  meno  li  meri- 
tavano, cioè  i  fuorosciti,  andava  sbandilo  con 

altri  (1325).  Ed,  o  fosse  ch'egli  ed  i  suoi  se- 
guaci s'infastidissero  di  quel  soggiorno,  o 

com'è  più  verosimile,  sperassero  maggiori 
fortune,  ruppero  i  confini  e  in  Ferrara  ri- 
covrarono.  Da  quei  Marchesi  ebbero  grata 
accoglienza,  promesse  di  protezione  e  di  as- 

sistenza ,  nonché  eguali  proteste  per  parte 

VI dello  Scaligero  ;  anzi  proclamavasi  attorno, 
che  ad  oggetto  di  sostenere  la  data  parola  a 

que' illustri  fuorusciti,  diretta  fosse  l'adunata 
di  genti ,  che  doveva  Cane  tenere  in  Vicen- 

za. Né  molto  stette  che  Corrado ,  pigliati 
seco  molli  Ferraresi  e  fuorusciti  padovani  , 
scendendo  per  il  Pò  giungeva  a  Chioggia  ed 
assalita  la  torre  di  Curano,  forte  castello 

padovano  nei  confini  del  dogado,  se  ne  ren- 
deva padrone.  Gran  sventura  ne  sarebbe  av- 

venuta alla  padovana  repubblica  se  a  Cor- 
rado dato  campo  si  avesse  di  fortificarsi,  op- 
pure avesse  potuto  essere  opportunamente 

soccorso  dai  Ferraresi  e  dallo  Scaligero. 
Senonchè  la  solerzia  e  vigilanza  degli  ani- 

mosi Carraresi  non  lasciogli  tempo  né  di 
fortificarsi ,  né  di  aspettare  gli  ajuti.  Ridotti 
i  Carraresi  alle  strette,  breve  fu  in  lor  rifles- 

sione, energia  viva ,  rapida  esecuzione.  Dif- 
fondevasi  a  Padova  l'ardita  impresa;  Nicolò 
e  Marsilio  il  giovine  da  Carrara,  presisi  seco 
i  Tedeschi  e  i  pochi  militi  padovani,  furono 
il  dì  stesso  alla  Torre,  che  assalirla  e  ripren- 

derla furono  opere  di  un  solo  istante.  Poco 
sangue  si  sparse,  molti  i  cattivi,  prigione  Io 
stesso  Corrado.  Tradotti  a  Padova  ebbero  il 

castigo  di  ribelli  dovuto.  Corrado  a  di  3 
marzo  1326  in  abito  militare  ebbe  tronco  il 

capo  nel  pubblico  palazzo  ;  gli  altri ,  ser- 
vendo all' uso  de' tempi,  furono  strangolati 

indi  appesi  pei  piedi  sui  merli  delle  mura 
di  Padova.  Così  avea  fine  una  guerra  che  po- 

teva divampare  terribile.  Né  qui  si  contenne 
l'ira  cittadina ,  che  il  palazzo  di  Corrado  a 
s.  Sofia  fu  del  tutto  atterrato  (Venist.,  mar- 

ca Trivig  ,  T.  IX,  p.  48,  SS,  37). 
Qui  succede  Francesco  Vigonza  (1327) 

confinato  a  Venezia  come  macchinator  con- 
tro la  patria.  Già  da  tempo  non  passavano  le 

cose  tranquille  tra  Marsilio  maggiore  e  Io 
zio  Nicolò.  Invidia  e  gelosia  di  comando  erano 

i  primi  germi  di  discordia.  Altamente  dice- 
vasi  aver  Nicolò  cospirato  coi  Ghibellini,  te- 

nuto secreti  parlamenti  con  lo  Scaligero  per 
dargli  Padova  in  potere  e  che  dai  congiurati 
determinato  si  avesse  1'  eccidio  di  Marsilio. 
Volendo  essoscostar  il  pericolo,  fermò  di  le- 

vare dal  fianco  di  Nicolò  i  suoi  fedeli  e  con- 
finarli a  Venezia  ,  tra  i  quali  Francesco  da 

Vigonza.  Aggiugne  il  Verci  che  al  bando  si 
acccoppiò  la  durissima  condizione  che  non 
oltrepasserebbe  i  confini  prescritti  e  lasce- 

rebbe come  ostaggio  uno  de'  proprj  suoi 
figli  (Verci,  T.  IX,  p.  91,  st.  marca  Trivig.) 

Succedeva  nel  1357  altro  Giovanni  Vi- 
gonza, che  al  dire  di  Smerigio,  distinguevasi 

nelle  lettere ,  scienze  e  milizia.  Fino  che 

visse  diligente  cura  ed  amorosa  n'  ebbe  di lui  Ubertin  da  Carrara. 
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Nel  1372  abbiamo  in  Guidone  oGuizzone 

da  Vigonza  un  celebrato  guerriero.  Assalito 

dai  Veneziani,  mentr1  era  in  custodia  ai  forti 
sul  Brenta  ,  divenne  loro  prigione  (Saloni. 
Agr.  et  aìii). 

Un  epitaffio  al  santo  ricorda  i  meriti  di 
Bolzanello  Vigonza.  Capitanio  del  seniore 
Francesco  da  Carrara,  e  ne  fu  rimeritato  con 
onorevoli  distinzioni  e  con  imbasciate  a  varj 
potentati.  Fu  amico  del  cantore  di  Laura,  e 
questo  solo  gli  vale  un  elogio.  Sostenuta  la 
podesteria  di  Belluno  chiudeva  gloriosamente 
i  suoi  giorni  (Salom.  Ur.  571). 

Varison  II.  Vigonza  (1590-1400)  condot- 
tiero di  armati  sotto  i  Carraresi,  fedele  allo 

sventurato  Francesco  Novello,  guidava  sei- 
cento cavalleggieri  contro  Galeazzo  Visconti 

duca  di  Milano  ,  per  dargli  aita  a  togliere  il 
paterno  dominio  dalle  sue  mani.  Era  perciò 
carissimo  al  Cararese  e  pel  magnanimo  tratto 

e  pell'invitto  valore  (Rub.  Port.). 
Secoli  xv,  xvi.  —  S'alzava  il  nuovo  secolo 

e  Padova,  spossata  dall'avvicendarsi  di  tante 
guerre  e  sventure,  proclamava  a  dominatrice 
Venezia.  Ad  alleviarne  il  rammarico  questa 
a  quella  faceva  rifiorire  il  saggio  delle  scienze 

e  dell'arti.  Scambio  avventuroso!  poiché  lad 
dove  i  regni  e  le  corone  si  succedono  e  perono, 
il  tempio  della  scienza,  al  pari  di  quello  della 
divinità  ,  fermo  se  ne  riposa  ed  immoto  fra 

le  procelle  dell'umane  vicissitudini. 
A  queir  oggetto  colà  traeva  Giacomo  e 

Giuseppino  Vigonza,  in  qualità  di  ambascia 
tore  con  altri  quindici  padovani,  insigniti 
dello  stesso  grado,  per  fare  la  dedizione  so 
lenne  della  loro  città  alla  veneta  domina- 

zione. Decorato  col  titolo  di  cavaliere,  i  spon- 
sali illustri  avea  fermati  con  Beatrice  figlia 

al  vecchio  Carrarese  Francesco,  e  con  tal 

maritaggio  mescevano  i  Vigonza  il  loro  san- 
gue con  quello  dei  Carraresi  (Aul.  Zab.  Ba 

ris.  Cod.  Rolent.  Not.  Att.  1405). 

Descalzi  ora  ci  è  guida  nel!' accennare  un 
Federico  ed  Antonio  Vigonza  giurisconsulli, 

il  primo  nel  1445,  l'altro  nel  1451.  Un Antonio,  Giovanni,  Girolamo  e  Nicolò,  tutti 
del  ramo  Barison,  furono  deputati  negli  an 
ni  1447,  1475,  1495,  1497,  e  fra  questi 
Antonio  fu  esimio  giurisdicente  e  vicario  di 
parecchi  podestà  veneziani.  Finalmente  nel 
1484  un  Luigi  e  Nicolò  pur  Barisoni  figu 
rano  come  giurisperiti. 

Nel  successivo  secolo  il  Dcscalzi  prosegue 
a   dinotarsi   nel   1524,  un  Antonio  Barison 
deputalo  ed  un  Barlommeo  che  lesse  medi 

cina  in  questo  studio  (l'ortin.  Tomas.). 
Furono  pur  deputali  Giovanni  Barison  e 

Giulio  Vigonza,  il  primo  nel  1541,  V  altro 
nel  1546.  Così   dicasi   di   Albertino  Barison 

VI 

nel  1567,  di  Bolzanello  Vigonza  ,  di  cui  il 

Salomonio  riferisce  un'iscrizione  sepolcrale 
che  sta  a  s.  Francesco.  Un  Giovanni,  Beltra- 
mino  e  Vigonzio  cavaliere  e  dottore  emer- 

gono da  altra  iscrizione  monumentale  al 
Santo  offertaci  dal  Salomonio  medesimo  (Urb. 
p.  572). 

Finalmente  un  Alessandro  Vigonza  ,  filo- 
sofo chiarissimo  e  medico,  tenne  cattedra  in 

questa  università  dal  1591  al  1619  nel  qual 

anno  moriva.  Ebbe  nell'  arte  sua  a  colleghi Giovanni  Minardi  e  Hoderico  Fonseca  famosi 
nomi  ed  illustri.  Tale  era  nel  1618  la  fama 
sua ,  che  veniva  desiderato  a  Bologna ,  poi 

dall'imperalor  Ferdinando  d'Austria  a  Vienna 
per  salvare  il  proprio  figlio  da  pericolosissi- 

mo morbo  (Port.  ec). 
Secoli  xvu  xvni.  —  Novello  lustro  ne  ve- 

niva nel  secolo  decimosettimo  ai  Vigonza  e 
Barisoni  in  Albertino,  ornamento  della  sede 

episcopale  di  Ceneda.  Celebrata  n'è  la  me- 
moria e  lodate  le  virtù  in  monumentale  epi- 
grafe nel  duomo  di  quella  città.  Albertino 

Barison  fu  prima  abate  e  canonico,  poi  pro- 
fessore di  gius-civile  in  questa  università,  ove 

con  sommo  ingegno  insegnava  e  con  grande 
fama  fino  al  1656,  e  nel  qual  tempo  veniva 
scelto  a  vicario  dei  canonici  della  cattedrale 

per  sorvenuta  morte  del  vescovo.  Giunto  alla 
vescovi!  sede  di  Ceneda  nel  1669,  poco  ap- 

presso moriva  (Tomas.  Salom.  Urb.).  Abbia- 
mo inoltre  Natichiero  e  Nicolò  Barisoni ,  il 

primo  abate  e  canonico  capitolare  (1667)  e 
cameriere  del  nono  Clemente  (Cavac),  il  se- 

condo canonico  in  luogo  di  Paolo  suo  zio 
(Rub.).  Finalmente  Marcello  Barisone,  frate 
eremitano,  che  nel  1606  faceva  costruire  agli 
Eremitani  1'  altare  e  la  statua  della  Vergine 
Lauretana  (Portin.). 

Deputati  non  ne  mancano  anche  in  questo 
secolo ,  e  Descalzi  e  Porlinari  ce  ne  danno 
parecchi.  Nel  1605  Marcello;  nel  1629  Gio. 
Francesco  ambedue  Barisoni;  nel  1646  un 
Nicolò  Vigonza  ,  che  poi  sostenne  la  vicaria 
di  Conselve;  un  Ottavio  Barison  del  1565; 
un  altro  Marcello  insignito  del  marchesato 

di  Torre  (1676)  dall'  undecimo  Innocenzo 

pontefice. Così  de'giurisconsulti  e  dei  medici.  Quanto 
ai  primi  abbiamo  un  Giulio  che  a' tempi 
dello  Sforza  (1606)  dimorava  a  s.  Bernardi- 

no; un  Antonio  (1615)  e  Camillo  Barisoni 
(1629)  ed  un  Lodovico  Vigonza  suo  vicario 
a  Conselve  (1665),  figlio  a  Nicolò  Cavaliere 
(Salom.  Agr.).  Quanto  ai  secoudi  un  Ales- 

sandro e  Girolamo  Barisoni,  il  primo  profes- 
sore di  medicina  nello  studio  di  Padova 

(1612),  l'altro  contemporaneo  e  filosofo 
(Desc.  Tomas  ). 
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Chiudono  la  serie  dogi'  illustri  di  questa 
famiglia  due  guerrieri,  Ugolino  e  Nicolò  Ba- 
risoni.  Di  Ugolino  abbiamo  che  ,  militato 

avendo  molt'anni  nelle  Fiandre,  serviva  poi Alessandro  Farnese  duca  di  Parma  e  il  re 
di  Spagna  nel  Belgio.  Creato  governatore  di 
Corfù  per  Venezia  indi  commissario  supre- 

mo delle  galee,  terra  e  porto  di  Livorno  pel 
Gran  duca  Toscano,  moriva  nel  1615  (Desc. 
Sai.  Urb.).  Un  epigrafe  sepolcrale,  che  ri- 

corda sì  bravo  guerriero, sussisteva  ai  tempi 
del  Salomonio,  che  la  riporta  nelle  sue  iscri- 

zioni della  chiesa  di  santa  Maria  Madda- 
lena. 

Abbiamo  qualche  notizia  pure  di  Nicolò 
suo  fratello.  Nel  1616  posto  al  comando  di 
cinquanta  corazze,  che  il  comune  di  Padova 
armava  in  ajuto  di  Venezia  nella  guerra  del 

Friuli  e  contro  Ferdinando  d'Austria,  da  va- 
loroso diportavasi  (Portin. Desc).  Finalmente 

nel  principio  del  decimottavo  secolo  abbia- 
mo un  Albertino  Barisone  figlio  a  Marcello 

che  nel  1700  fu  condottiero  di  fanti  al  ser- 
vigio cesareo  (Salom.  Urb.). 

Qui  si  arrestano  le  notizie  storiche  dei 
Barisoni-Vigonza ,  meritevoli  di  assidersi  al- 

lato le  più  cospicue  stirpi  di  Padova  tanto 

rispetto  all'antichità,  altezza  d'origine  e  no- 
biltà ,  quanto  per  riputati  ingegni  nel  sape- 

re, nelle  armi ,  nel  clero.  Ora  più  non  sus- 
sistono. Scomparvero  dalle  padovane  fami- 

glie ,  e  solo  nelle  patrie  storie  godono  di 
quella  vita  che  le  loro  opere  e  virtù  lor 
procacciarono  eterna. 

Bacleor  deJ Partecipazj . 

VIMILHENA  (Antonio  Emanueledi).  Pref.  Voi.  VI. 
VILLA  di  Ferrara.  Voi.  V. 
VILLA  di  Villastellone.  Voi.  VII. 
Villani  di  Napoli.  Pref.  voi.  III. 
VILLARET  (di)  Guglielmo.  Pref.  voi.  VI. 
VILLARET  (di)  Folco.  Pref.  voi.  VI. 
VILLEBRIDA  (di)  Pietro.  Pref.  voi.  VI. 
VILLENEUVE  (di)  Elione  Pref.  voi.  VI. 
VILLIERS  (di)  Giovanni.  Pref.  voi.  VI. 

VILLIERS-L'ISLE-ADAM  (Filippo  di).  Prefazione Voi.  VI. 

VILLETTE-CHEVON  in  Savoja.  Voi.  VII. 

VIMERCATO  (  de'  Capitani  di  ).  La  credenza 
che  abbia  la  nobile  famiglia  Vimercati  tratto 
il  proprio  cognome  del  popoloso  borgo  di 
Vimercato,  capo  di  Pieve,  non  è  affatto  pri- 

va di  buon  senso  e  di  fondamenlata  suppo- 
sizione. Quello  però  chJè  certo  si  è,  che  essa 

rimonta  ad  un'  antichità  lontana  ,  e  che  fu 
sempre  nobile  e  distinta  nella  città  di  Mi- 
lano. 

Archerio  Vimercato,  militò  qual  capitano 
valoroso  contro  Federico  Barbarossa. 

VI 
Pinamonte  Vimercato,  chiamato  dal  Corio 

uomo  nobile  ed  egregio  ,  persuase  colla  sua 
eloquenza  molte  città  di  Lombardia  ad  unire 
le  loro  forze  ,  e  togliersi  dalla  schiavitù  di 

Federico  Barbarossa  l'anno  1167.  Esso  pure 
fu  uno  dei  consoli  di  Milano,  e  venne  ado- 

perato alla  difesa  della  città  nel  1171.  Nel 
1185  lo  si  riscontra  ambasciatore  presso  il 
detto  Federico  insieme  ad  altri  nobili  mila- 

nesi; ma  riguardo  alla  sua  fine  non  si  ha 
alcuna  notizia.  Un  Roggero  Vimercato  fu 
uno  dei  primi  dotti  del  medio  evo  (1). 

Stefano  Vimercato  ,  fu  spedito  ambascia- 
tore con  altri  undici  nobili  milanesi  presso 

il  Legato  del  Sommo  Pontefice  in  Asti  per  la 
causa  di  Matteo  il  Grande. 

Gaspare  Vimercato ,  celebre  capitano  al 

servigio  de'  Veneziani ,  mercè  il  cui  valore 
il  conte  Francesco  Sforza ,  che  lo  amava  te- 

neramente, venne  introdotto  in  Milano,  e 

creato  duca  di  quello  stato  nell'anno  1430. 
Fu  egli  prima  governatore  di  Crema,  poi  di 
Genova,  ed  ebbe  onorati  gradi  che  contri- 

buirono a  renderlo  grande,  nobile  e  va- 
lente. 

Corradino  Vimercato,  fu  segretario  del  du- 
ca di  Milano  Maria  Filippo  Visconti,  ultimo 

di  sua  casa ,  e  tanto  gli  prestò  servigio  e  fe- 
deltà ,  che  quel  duca  lo  ricompensò,  conce- 

dendogli privilegi,  onorate  esenzioni,  titoli  e 
gradi  nobilissimi,  siccome  risulta  da  un  pri- 

vilegio dato  il  27  dicembre  1423. 
Giovanni  Andrea,  canonico  ordinario  del 

duomo  di  Milano,  protonotario  apostolico  e 
conte  palatino ,  fece  erigere  la  ricca  e  son- 

tuosa cappella  posta  nello  stesso  duomo 
vicino  all'andito  che  adduce  sotterraneamente 
nell'  arcivescovato.  Passò  all'  altra  vita  nel- l'anno 1348. 

Lodovico  Vimercati, venne  tenuto  in  gran- 
de estimazione  nel  1328 ,  come  pure  Anto- 
nio, suo  figlio. 

Francesco  Bernardino  Vimercati,  celebre 

capitano  e  colonnello  del  consiglio  di  guer- 
ra di  Francesco  I,  re  di  Francia,  si  acquistò 

perpetua  rinomanza  per  le  sue  imprese  mi- 
litari e  pel  coraggio,  con  cui  le  pose  ognora 

a  termine.  Né  trascureremo  di  dire  commesso 
sia  stato  insignito  da  quel  re  della  dignità 
del  cavalierato  del  collare  di  S.  Michele. 

Scipione,  suo  figlio,  capitano  anch'  esso  di molta  bella  fama ,  morto  in  servigio  della 
corona  di  Francia  nel  1360. 

Nelle  dignità  ecclesiastiche  fiorirono  e  si 
distinsero    molti  illustri  rampolli  di  questa 

(i)    Tristano    Calco  ,    lib.    XIV    della    sua 
Storia. 
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nobile  famiglia.  Fra   tanti  basterà   il  nomi 
nare   il  Beato  Eustachio  ,  che  fu   campione 
onorato  della  Santa  Chiesa. 

L'arma  di  questa  nobile  famiglia  consiste 
in  un  castello  sormontato  da  un'aquila. 

Vincioli  di  Perugia.  Pref.  voi.  I. 
Vipera  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Vipereschi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
VISCONTI  di  Milano,  signori  poi  duchi,  Voi.  US 

VISCONTI  d'Aragona,  marchesi  d'Invoni,  Voi.  ili VISCONVI  di  Bari.  Voi.  III. 
VISCONTI  Borromei,  conti  di  Fagnano.  Voi.  II 
VISCONTI  conti  di  Brebbia,  Voi.  III. 
VISCONTI  marchesi  e  poi  duchi  di  Modrone, 

Voi.  III. 

VISCONTI  baroni  d'Ornavasso.  Voi.  III. 
risconti  di  Besnale.  V.  Franci. 
risconti  di  Genova.  V.  Spinola. 
Visconti  di  Massino.  V.  Franci. 
Visconti  maggiori  di  Pisa.  Pref.  voi.  I. 
Visconte  o   Viceconte  (del    titolo  di),.  Pref, 

voi.  V. 

Visconte  (corona  di).  Pref.  voi.  I. 
Visdomini  di  Firenze.  Pref.  voi.  III. 
Visdomini  di  Milano.  V.  Franci. 
Vismara  di  Milano.  Pref.  voi.  III. 
Vitami  di  Como.  V.  Rusca. 
Vitaliani  di  Padova.  V.  Borromeo. 
Vitelleschi  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
VITELLI  di  città  da  Castello.  Voi.  III. 
Vitelloni  di  Ravenna.  Pref.  voi.  I. 
Vitorii  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Villuri  di  Venezia.  Pref.  Voi.  I. 
VIVALDI  di  Genova.  Voi.  II. 
Vogogna,  feudo  di  casa  Borromeo. 
Volontari  del  regno  (Ordine  dei).  Pref.  voi.  IL 
VOLPI  di  Como.  Voi.  II. 

Voodwille  nell'Inghilterra.  Pref.  voi  I. 
/Vestfalia  (Arma  di.)  V.  Savoja. 
WIGNACOURT  (Aloffo  di).  Pref.  voi.  VI. 
WIGNACOURT  (Adriano  di).  Pref.  voi.  VI. 

WI 

Windisch  o  Vendi.  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 

/Vladimiro  (Cav.  di  S.)  da  Russia.  Pref.  voi.  IL 

X. 
XIMENES  DI  TEXADA  Francesco.  Pref.  voi.  VI. 

ZABARELLA  di  Padova,  Voi.  III. 
ZACCOSTA  Pietro  Raimondo.  Pref.  voi.  VI. 
Zaffiri  di  Novara.  V.  Caccia. 
ZANASII  di  Cremona.  Voi.  III. 
Zane  di  Venezia.  Pref.  voi.  III. 
ZANETTI  o  ZENETTI  di  Mantova.  Voi.  VI». 
Zannino  della  Palla.  V.  Baldesio. 
Zara.  V.  Austriaco.  Pref.  Voi.  I. 
Zator.  V.  Austriaco.  Pref.  voi.  I. 
Zitello  (Marchesi  di).  V.  Pallavicino. 
Zitelli  di  Roma.  V.  Blioul  in  nota. 
Zitelli  di  Gubbio.  V.  Feltri. 
ZONDODARI  MARCANTONIO.  Pref.  voi.  VI. 
ZORZI  o  GIORGI  di  Pavia  e  di  Venezia.  Voi.  I. 
Zorzi  di  Venezia.  Pref.  voi.  I. 
Zticcardi  di  Coreggio.  V.  Zucchi. 
Zuccari  di  Piacenza.  V.  Zucchi. 
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